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MADERNA Bruno (Venezia, 21 apr. 1920 - Darmstadt [Germania] , 13 nov. 
1973), compositore e direttore d'orchestra. Figlio illegittimo di Carolina Ma
derna e di Umberto Grossato, durante l'infanzia visse nella famiglia del padre, 
da cui apprese i primi rudimenti musicali. Bambino prodigio di eccezionale ta
lento, iniziò giovanissimo l'attività concertistica, dapprima nell'orchestra di 
musica leggera del padre, poi, dal 1932, come precocissimo direttore d'orche
stra (il 20 mag. 1933 diresse fra l'altro un concerto sinfonico in Arena). Morta 
la madre da qualche anno, nell'estate del '34 fu adottato dalla veronese Irma 
Manfredi , che, titolare di una nota sartoria, lo accolse nella propria casa di Ve
rona, prendendosi cura sistematicamente della sua formazione . In un primo 
tempo egli ricevette lezioni private dal compositore vicentino Arrigo Pedrollo, 
poi dal 1937 studiò al Conservatorio romano di S.Cecilia con Alessandro 
Bustini, diplomandosi in composizione nel 1940. Tornato a Verona, ebbe l'ap
poggio del compositore e organizzatore musicale veronese Pino Donati, mari
to della celebre soprano Maria Caniglia. Dal '40 al '42 si perfezionò con il com
positore veneziano Gianfrancesco Malipiero e nel '41 seguì all'Accademia 
Chigiana di Siena i corsi di direzione d'orchestra di Antonio Guarnieri. 
Arruolato nell'esercito il ro agosto 1942 e destinato alla Scuola allievi sot
tufficiali di stanza a Merano (BZ), continuò, sia pure saltuariamente, l'attività 
di direttore . Dopo 1'8 settembre 1943 entrò in contatto con il Fronte di libera
zione nazionale e nel febbraio del 1945 fu arrestato dalle SS tedesche. Riuscì 
ad evadere e fino alla fine dell'estate si unì ai gruppi partigiani che operavano 
a S. Anna d 'Alfaedo (VR). 
Finita la guerra, si fece promotore della riorganizzazione della vita musicale ve
ronese partecipando alla fondazione della Società musicale 'Pietro Marconi'. 
Nel novembre del 1945 sposò a Mozzecane (VR) Raffaella Tartaglia. L'anno 
successivo si stabilì a Venezia dove insegnò solfeggio al Conservatorio e poté 
dedicarsi più sistematicamente alla composizione. Risale al 1949 l'incontro con 
il grande direttore d'orchestra Hermann Scherchen, che lo introdusse agli In
ternationales Ferienkurse fi.ir Neue Musik di Darmstadt (Germania), dove di
venne, con Pierre Boulez, direttore stabile dell'Internationales Kammerensem
ble. A Darmstadt conobbe nel 1951 Beate Christine Kopnik che nel 1972 
sarebbe divenuta la sua seconda moglie , dopo il divorzio da Raffaella Tartaglia, 
avvenuto nel dicembre del 1971. Nel 1955 fondò con Luciano Berio lo Studio 
di fonologia musicale della RAI di Milano, principale punto di riferimento per 
la diffusione della musica d'avanguardia in Italia. 
Impostosi in tutta Europa come una delle figure centrali nel panorama della 
nuova musica, negli anni Sessanta tenne corsi di composizione e di direzione 
d 'orchestra a Devon (Gran Bretagna), a Rotterdam (Olanda) e al Mozarteum 
di Salisburgo. Nel 1971-72 la sua attività si estese agli Stati Uniti, dove diresse 
il Berkshire Music Center di Tanglewood (Tanglewood , U.S.A.). Nel 1971 fu 
nominato direttore stabile dell'Orchestra sinfonica della RAI di Milano. 
Fu uno dei pionieri dell'avanguardia musicale post-weberniana e una delle 
principali figure di riferimento per le ultime generazioni di compositori. Come 
direttore d'orchestra svolse un'intensa ed efficacissima attività in favore della 
musica contemporanea, tenendo a battesimo numerose prime esecuzioni di 
composizioni d'avanguardia . La sua figura di compositore, sostenuta da una lu
cida coscienza storica, rappresenta un ineludibile punto di raccordo fra le espe-
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rienze seriali strutturaliste e weberniane e le nuove possibilità offerte dalla mu
sica elettronica; fu infatti uno dei primi compositori italiani a utilizzare siste
maticamente il metodo dodecafonico e, insieme con Luciano Berio, a occupar
si di musica elettronica. Fra le sue composizioni per o con nastro magnetico si 
segnalano Notturno (1956), Musica su due dimensioni (1957) , Serenata III, Sere
nata IV (1961), H yperion (1964). Oltre a molte composizioni cameristiche e ad 
alcune colonne sonore, vanno ricordate Aura e Biogramma, per orchestra 
(1972), Ages, invenzione radiofonica (1972) e l'opera teatrale Satyrzcon (1973) . 
Benché la sua permanenza a Verona si sia di fatto limitata agli anni compresi 
fra il 1933 e la seconda guerra mondiale, il rapporto con la città scaligera non 
fu marginale, sia per il legame con Irma Manfredi, con la quale mantenne buo
ni rapporti fino alla morte , sia per i numerosi concerti tenuti nella città scali
gera, sia per gli eventi politici che lo portarono a combattere fra i partigiani 
della brigata 'Avesani' . 
Morì per un cancro polmonare nella città di Darmstadt, dove dal 1971 era cit
tadino onorario e dove è sepolto. 
Dal 1983 l'archivio Maderna è custodito nell 'Università di Bologna. 

BrnL. : B M. ·studi e testimonianze; a cura di R.Dalmonte e M.Russo. Lucca 2004 ; Dlz. prot.; a cu
ra di F.Pavesi e G.Beltrame. Venezia 2002, p . r56 ; B M. documenti; a cura di M.Baroni e R.Dal
monte. Milano r989; A.GENTILUCCI, Guida all'ascolto della musica contemporanea. Milano r9822

, 

p. 244-248; M.MILA , M. muslclsta europeo . Torino r976 ; A. GENTILUCCI, Introduzione alla musica 
elettronica. Milano r972, p. 68-69; G.CENTORBI , Ricordo di B.M. In "V.V. ", (nov.-dic. r973, p. 398-
400; L.PrNZAUTI, A colloquio con B.M. In "Nuova rivista musicale italiana ", Roma, a. 6, n. 4 (r972), 
p. 545-552. (L. o.) 

MAGAGNATO Licisco (Vicenza, 8 giu. 1921 - Venezia , II apr. 1987) , storico del
l'arte. Dopo la laurea in lettere ottenuta presso l'Universià patavina con una 
tesi sui mosaici di San Marco, conseguì il diploma di specializzazione, studian
do con Giuseppe Fiocco, Sergio Bettini, Carlo Anti . Iniziò la carriera quale di
rettore del museo di Bassano (1951) e trasferendosi per un certo periodo al 
Warburg Institute di Londra, dove trovarono avvio le più importanti delle sue 
ricerche . A Verona si trasferì nel '55 , in seguito alla vincita del concorso nazio
nale per la direzione dei suoi Musei d 'arte , succedendo ad Antonio A vena e 
costituendo con Mario Carrara e Sandro Ruffo la più feconda classe dirigente 
conosciuta dalle istituzioni culturali della città. 
Spese molte delle sue energie nel recupero museografico di Castelvecchio, e 
con Carlo Scarpa diede avvio alla realizzazione di un progetto che giunse a con
clusione nel 1964 e che subito suscitò l'ammirazione del mondo intero. In oc
casione dell'inaugurazione del primo lotto dei lavori (1958) allestì la prima di 
una serie di mostre talmente prestigiose che l'inaugurazione dell'ultima di es
se si trasformò in una manifestazione di pubblico plauso alla sua lunga attività 
di conservatore e di studioso. A cui aveva peraltro affiancato un 'attiva militan
za nel Partito repubblicano italiano, del cui Consiglio nazionale fece parte nel 
corso dei primi anni Ottanta. Fu presidente dell 'Associazione mazziniana ita
liana, presidente dell'Istituto veronese per la storia della Resistenza e socio fon
datore della Associazione veronese Italia-Israele. In campo più strettamente 
tecnico, fu membro del comitato di settore per i beni artistici e storici del Con
siglio nazionale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali. 
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Oltre al Museo di Castelvecchio provvide, sempre a Verona, alla ristrutturazio
ne e riordino del Museo lapidario maffeiano, della Galleria d'arte moderna di 
palazzo Forti e del Museo degli affreschi 'G.B.Cavalcaselle', che nel suo pro
gramma avrebbe dovuto divenire il custode per eccellenza dello straordinario 
patrimonio delle faccia te dipinte di Verona ancora esistente. 
Complessa e magistrale la sua produzione scientifica, mirata in larga parte al
la valorizzazione del patrimonio di Castelvecchio e monumentale veronese, che 
venne riunita e ripubblicata in unico volume, postumo, nel 1991. , 
Docente e socio dell'Accademia di pittura e scultura 'G.B.Cignaroli ' di Vero
na, nel '56 venne chiamato a far parte della Deputazione di storia patria delle 
Venezie, nel '63 dell 'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona e nel 
'69 dell 'Istituto veneto di scienze lettere e arti di Venezia. 
Quando, nel 1986, gli venne assegnato il Premio triennale Società letteraria di 
Verona, egli ebbe a pronunciare una frase che per noi diventa estremamente 
eloquente: "È stata una sorta di atavica golosità per l'opera d'arte che mi ha 
costretto a diventare direttore di Museo; sono state le visite al museo di Vi
cenza da bambino, accompagnato da mio nonno a farmi decidere [ . .. ]". In 
queste parole si nasconde infatti quel modo assolutamente speciale con cui per 
ben trentadue anni egli diresse i musei scaligeri. E che ne fece un punto di ri
ferimento di primissimo piano non solo nella specificità del mondo culturale a 
lui pertinente, ma anche nel campo ben più vasto della società generalmente 
intesa. Perché esse rivelano quella curiosità intellettuale, quella sorta di neces
sità di una conoscenza a tutto campo che dell'oggetto indagato (fosse esso un 
palazzo, un dipinto, una ceramica, una chiesa, una villa, un bronzo) lo porta
va a cogliere le sfaccettature più pregnanti e le relazioni più vere e dirette con 
l'ambito sociale e culturale che ne era stato ali' origine: si trattasse di opere del 
passato, da indagare nelle pagine della storia, oppure di opere recenti da co
gliere nell 'attualità della cultura di oggi. Perché, sono sempre parole sue, "sen
za un dialogo coinvolgente con l'arte contemporanea, lo storico, il critico sono 
come una radio trasmittente senza le antenne riceventi". E ai giovani artisti a 
cui era sempre apertissimo dedicò infatti innumerevoli presentazioni di mostre, 
scrisse cataloghi, prodigò consigli. 
Da lui l'opera veniva colta e individuata sì come l'atto del singolo, come la sua 
specifica creazione, ma anche come un prodotto che veniva a trovarsi entro un 
ambito culturale che andava conosciuto e compreso: proprio come gli avevano 
insegnato al Warburg lnstitute di Londra. Su quel binomio inscindibile di ope
ra e storia (anche quella "in fieri" del presente) si costruì il nerbo degli studi (ba
sti al proposito il sopra ricordato volume postumo) che lo accompagnarono per 
l'intera sua vita, ma anche la sua stessa idea di museo: per cui la stessa scelta di 
rivolgersi a un artista pressoché sconosciuto, quale era allora Carlo Scarpa, on
de realizzarne la ricostruzione diventa il segno più evidente della straordinaria 
lungimiranza delle sue scelte culturali. Nè è forse inutile ribadire che da quel
l'intesa assolutamente tra committente e artista nacque un'opera d'arte e di 
architettura che divenne un ulteriore vanto di Verona, che sarà destinata a far te
sto e a entrare nelle più qualificate pubblicazioni nazionali e internazionali. 
Tra le grandi mostre che la sua curiosità intellettuale, penetrante e a tutto cam
po, lo portò a realizzare si rciordano: Da Altichiero a Pisane/lo (1958), Verona 
Anni Venti (1971), Cinquant'anni di pittura veronese I580-I630 (1974), La pittu-
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ra a Verona tra Sei e Settecento (1978). Ad esse si intervallarono più piccole ras
segne dal tema più circoscritto, come Liberale da Verona (1973), Giambattista 
Cava/caselle (1973) , Pino Casarini (1975), Pino Castagna (1975), Dante Broglio 
(1977), Angelo Dall'Oca Bianca (1981), Guido Trentini (1981), Carlo Scarpa 
(1982), Cangrande Della Scala (1983), Angelo Zambonz (1985), Felice Casorati 
(1986) ed altre ancora dedicate alle arti applicate (vetri, ceramiche, stoffe) che 
non è qui il caso di elencare. Furono, quelle da lui realizzate, mostre che 
comunque e sempre si andavano ad incentrare sulla specifica realtà della cul
tura veronese e che intenzionalmente esclusero ambiti più generali e accatti
vanti. Per lui , infatti, quello della mostra fu un impegno di studio destinato ad 
accrescere la conoscenza di una realtà che era sempre peculiare, senza tema di 
restare "provinciale". Perché nell 'Italia "delle cento città" un "filo attivato a 
Verona , va ad accendere una lampadina a Roma, Firenze, Venezia ... " E per
ché solo così, solo partendo dal "dato" la conoscenza, quella vera, può real
mente procedere. 
Per il suo modo di intendere la realtà nel suo intero e inscindibile complesso, 
alla specificità di critico d'arte e di storico dell'arte non si poteva disgiungere, 
come sopra accennato, quella di uomo impegnato nella gestione della 'politi
ca', nella democratica gestione della 'polis': e se lo Stato italiano finì con l'isti
tuire un nuovo ministero a salvaguardia dei beni culturali del Paese, dietro quel 
difficile raggiungimento stanno anche la sua preveggente intelligenza e la sua 
grande passione civile. 

BIBL.: Bibl.Vr. 1974-{. . .]; R.ZORZI, Prefazione. In L.MAGAGNATO , Arte e civiltà a Verona; a cura 
di S.Marinelli e P .Marini. Vicenza r99r, p. x1-xvm. (A. C. C.) 

MAGALINI Marcello (Villafranca di Verona, 3 feb. 1870 - Ramiola [PR], 28 apr. 
1948), commerciante, benefattore. Figlio di Germano e di Marta Benassuti, sin 
da giovane collaborò all 'attività del padre, commerciante ambulante di fo
rmaggi e alimentari. Dopo un tirocinio in un'azienda casearia pavese, sposata 
Giulia Castellani, una ventenne della Lomellina, tornò nel paese natale pren
dendovi casa, proseguendo in proprio e con successo l'attività paterna e immo
bilizzando la propria fortuna in fondi agricoli nel mantovano. Provato negli 
affetti, dopo 1'8 settembre '43 si trasferì presso la figlia Gina, sposa al reggino 
Luigi Rocca . Perduta (1947) lei pure a seguito di parto (era l 'unica figlia rima
stagli; la moglie era scomparsa nel '44) decise di devolvere i propri beni a van
taggio di un 'opera sociale in favore dei propri ex compaesani. 
Porta il suo nome l 'ospedale di Villafranca di Verona, congiunto a quelli della 
moglie Giulia e della figlia Gina. (G.F. V) 

MAGGIO Giuseppe (Villanova di San Bonifacio [VRJ, 18 dic. 1866 - Verona, 6 
lug. 1930), ecclesiastico, musicista . Ordinato sacerdote nel 1889, svolse l 'inca
rico di cooperatore a Soave (VR) dove i genitori si erano trasferiti subito do
po la nascita del figlio; vi rimase sino al 1900 quando fu chiamato all 'impor
tante incarico di maestro di cappella della cattedrale di Verona. Furono la 
musica e il canto le altre sue vocazioni, apprese in seminario da due celebrati 
maestri quali Antonio Bonuzzi per il canto gregoriano e Achille Saglia per ar
monia, contrappunto e composizione. Il primo, fervido assertore del rinnova-
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mento della musica religiosa, volle tenere a Soave il primo convegno naziona
le dell'Associazione italiana studi ceciliani proprio nel 1889 e M. ne rimase coin
volto; da allora il giovane sacerdote dedicò tutto il suo tempo allo studio del
la musica sacra rinnovando il senso profondo della liturgia. A Soave fondò la 
"schola cantorum", insegnò il gregoriano, che fece cantare durante le fun zio
ni, cominciò a comporre, divenne parte attiva dell'Associazione ceciliana dove , 
nel tempo, arriverà alla carica di vice-presidente nazionale. 
Il suo esordio come maestro di cappella suscitò interesse e segni contrastanti: 
abolì l'orchestra affidando all'organo e al coro il compito che nel passato era 
loro spettato. L'ascesa al soglio pontificio di Pio X lo colse preparato: papa Sar
to emanò il nuovo codice giuridico della musica sacra nel 1903, che apparve la 
suprema sanzione del magistero della Chiesa alle idee del movimento cecilia
no. Rinnovò profondamente il repertorio del coro della cappella del duomo di 
Verona, introducendo scelte armoniche e tecniche di canto nuove e ardite, eli
minò definitivamente l'orchestra dalle chiese; nominato segretario della Com
missione vescovile per la musica sacra nel 1904, predispose testi ed emanò or
dini perché fossero bandite dalle cantorie le voci femminili, perché il 
gregoriano si alternasse al falsobordone. Compose e pubblicò libretti atti allo 
scopo, melodie per bande musicali ; intanto partecipava a convegni nazionali, 
teneva l'insegnamento della musica in seminario, diveniva segretario naziona
le della Società gregoriana. Nel 1915 lasciò la direzione della cappella del duo
mo a Giuseppe Turrini , suo felice discepolo, per assumere le cariche di cano
nico penitenziere, poi quella di assisten te diocesano alla gioventù femminile , 
di presidente della Commissione per la Casa del clero e nel contempo di dedi
carsi ad attività musicali extra-liturgiche. Nel 1921, per il ses to centenario del
la morte di Dante, concertò e diresse Trilogia divina, una scelta di cinquanta 
salmi d i Benedetto Marcello; cinque anni dopo, per il settimo centenario di S. 
Francesco presentò la Trinodia serafica che gli valse innumerevoli attestazioni 
suscitando l'interesse dall'estero. Celebrò il servo di Dio Nicola Mazza, eseguì 
i responsori di Marco Ingegneri e preparò le manifestazioni musicali per le fe
ste centenarie di Sant' Agostino. 
Considerevole la sua produzione musicale: messe, mottetti, falsibordoni , cori 
accademici e vari altri componimenti, alcuni dei quali ancora inediti. Canoni
co, fu un rinnovatore della musica sacra, ma tra i critici sembra oggi assai di
scorde il giudizio sulla sua vera capacità artistica: appare soprattutto come un 
onesto compositore, senza lampi particolari di creatività . Di lui rimane celebre 
"Il tuo splrto, Signor" (parole di don Oreste Zampicinini), divenuto inno ufficia
le dell ' AISC. 

BrnL.: G.VOLPATO, G.M. In: Soave "terra amenissima, villa suavissima"; a cura di G .Volpato. Soa
ve 2002, p. 516-520; R.CAMPONOGARA, Mons. GM.: apostolo della musica sacra (1866-1930) . In "Bol
le ttino ceciliano", Roma, a. 79 (1984), n. II , p. 259-262; I. BoNETTI, GM. e il movimento cecilia
no, tesi di laurea di magistero in canto gregoriano, Istituto ambrosiano di musica sacra di Milano, 
a.a. 1979-1980 (rei. E.T. Moneta Caglio); V.DONELLA, Cento anni di musica liturgica a Verona e in 
Italia. Verona 1979 , p. 288-29r. (G. Va.) 

MAGNANO Angelo (Melilli [SRJ , 2 apr. 1897 - Negrar [VR], 18 gen. 1973) , ar
tigiano, bibliofilo. Figlio di Giuseppe e di Emanuela Risenti, musicofilo appas
sionato sin da giovane, fece parte della banda musicale degli Arditi. Spedito 
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sul fronte carsico durante la prima guerra mondiale, nel 1929 si trasferì a Pa
dova come tagliatore-sarto e di lì, sette anni dopo (1936), nella città di Giuliet
ta, ove prima si occupò in un locale laboratorio di sartoria e nel 1946 rilevò 
l'ex sartoria Mangioni, in via Anfiteatro, rinnovandone il nome (il suo) e ge
stendola con straordinaria competenza per oltre un trentennio, facendo del suo 
laboratorio anche il proprio centro culturale, dotato di una ricca e preziosa rac
colta libraria specializzata, da lui poi lasciata (1970) alla Biblioteca civica di Ve
rona. Autodidatta, si dedicò lui stesso alla ricerca, rendendone noti i risultati 
essenzialmente sulle scaligere "Vita veronese", "Economia e storia" e "Atti e 
memorie dell 'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona" e concen
trando il meglio delle proprie ricerche nell 'introvabile monografia L'arte dei 
sartori in Verona (1970) e nel corposo saggio accademico Documenti per una 
storia delle leggi suntuarie veronesi (1972) . 
Fu sepolto nel cimitero Monumentale di Verona. 

BIBL.: G.BELTRAMINI (pseud. G ibe), In memoriam. In "V.V.", set.-ott. 1973, p. 350. (G.F. V) 

MAIMERI Mario (Verona, 27 mag. 1915 - Verona, 8 ott. 1874) , letterato. Di mo
deste origini , poté compiere solo gli studi primari. Conobbe anche lui la fame, 
il regime fascista e la campagna di Russia (1942-43) che gli segnarono la vita. 
Per vari anni fu segretario di redazione della rivista "Vita veronese" , diretta da 
Gino Beltramini, collaborandovi anche come diligente notaio degli sviluppi del
la Ricostruzione patria (Verona operante, 1950) e di tante manifestazioni scali
gere, specie poetiche, cui egli stesso recò un personale contributo (Prime /aie, 
1975). Spirito organizzatore, dedicò molte attenzioni alla valorizzazione della 
veronesità, specie sul versante delle tradizioni popolari; peccato che al suo en
tusiasmo facessero difetto il metodo scientifico e la conoscenza delle fonti. Col
laborò anche con il Corpo Volontari della libertà, la cui sezione scaligera pre
siedette per vari anni, e con l'Ente autonomo per le fiere di Verona; ivi 
supportò Angelo Betti , impegnandosi in particolare nella diffusione e valoriz
zazione della gastronomia e dell 'enologia veronesi. 
Oltre a Betti, ebbe ad amici carissimi Gino Beltramini, Raffaele Fasanari ed An
gelo Tomelleri. (G.F.V) 

MALAGOLI CuPPINI Maria Teresa (Sant'Ilario d'Enza [RE] , 30 gen. 1926 - Ve
rona , 18 dic. 1986) , storico dell'arte. Si laureò in lettere all'Università degli stu
di di Roma il 30 ottobre 1954, conseguendo sei anni dopo il diploma in storia 
dell' arte medievale e moderna alla Scuola di perfezionamento della stessa uni
versità. La sua carriera nell'Amministrazione della pubblica istruzione, divenu
ta poi dei beni culturali, iniziò con l'assunzione presso la Soprintendenza ai mo
numenti di Verona in qualità di precario (salariato giornaliero, poi avventizio di 
prima categoria) a partire dal l gennaio 1958 fino al 31 dicembre 1966, quando 
venne immessa nel ruolo degli storici dell 'arte. Nel 1976 fu promossa soprinten
dente di seconda classe, ruolo ad esaurimento; venne trasferita - a richiesta -
presso la Soprintendenza per i beni artistici e storici per le province di Brescia 
Cremona Mantova, con sede nel palazzo Ducale di Mantova, svolgendo l'incari
co di vicedirettore dal 1978 al 1982, anno in cui ritornò a Verona. Si dimise per 
ragioni di salute e fu collocata in quiescenza con decreto 23 giugno 1982. 



DIZIONARIO BIOGRAFIC O DEI VE RO NESI 499 

Nel corso della sua attività di funzionario statale si occupò della tutela e del 
restauro degli apparati murali e delle superfici decorate. Fu responsabile della 
direzione dei lavori di restauro degli affreschi eseguiti direttamente dalla So
printendenza, svolgendo attività di controllo negli altri cantieri. Contribuì con 
i suoi studi alla conoscenza della pittura e della scultura veronesi, in partico
lare di quella del periodo scaligero. Le sue pubblicazioni più significative so
no i cataloghi relativi agli affreschi restaurati, che costituiscono la sintesi degli 
interventi realizzati dalla Soprintendenza nel corso degli anni Settanta (Pitture 
murali restaurate, 1970 e, 1978), nonché gli studi sull 'arte veronese tra Tre e 
Cinquecento (La pittura e la scultura in Verona al tempo di Dante, 1965; L 'arte 
gotica a Verona nei secoli X IV-XV, 1969; L'arte gotica a Verona tra XV e XVI 
secolo, 197 ... ). Curò numerose manifestazioni in collaborazione con il soprin
tendente Pietro Gazzola, alla cui attività istituzionale offrì sempre un qualifica
to supporto scientifico. 
Coniugata con Luciano Cuppini, docente di storia dell'arte presso il Liceo clas
sico 'S.Maffei' di Verona. 

BrnL: Btbl. Vr. 1974-87. (M. Ve.) 

MALENOTTI Ettore (Castagneto Carducci [LI], 20 gen. 1887 - Milano, 14 gen. 
1949), entomologo e fitopatologo . Orientato fin da giovane verso gli studi agra
ri, ottenne il diploma di enotecnico presso l'Istituto agrario di Conegliano Ve
neto (TV) e la laurea in scienze agrarie a pieni voti e lode all'Istituto superio
re agrario di Pisa. Allievo di Antonio Berlese a Firenze, si specializzò nello 
studio degli insetti presso la Stazione di entomologia agraria ove trascorse ot
to anni. In quel tempo, oltre a svolgere lavori scientifici, si occupò dell 'allora 
nascente Servizio fitosanitario presso il Ministero dell'agricoltura. Vincitore del 
concorso di Ispettore delle malattie delle piante, ottenne di recarsi nel Veneto, 
ove fondò (1921 ) e diresse fino alla scomparsa l'Osservatorio fitopatologico re
gionale, con sede a Verona. Ebbe incarichi di insegnamento all'Università di 
Bologna e fu docente di entomologia agraria nella neocostituita Facoltà di agra
ria dell 'Università di Padova dal 1947. Sette anni prima l'Istituto veneto di 
scienze lettere e arti di Venezia l'aveva fatto suo socio, così come oltre un ven
tennio abbondante prima aveva fatto l'Accademia di agricoltura scienze e let
tere di Verona (1924); di quest'ultima fu anche assessore nel biennio 1931-32 
assieme a Saverio Spangaro e nel 1939-47 assieme a G iuseppe Turrini. Fra i 
propri soci l 'ebbe anche l'Accademia di agricoltura di Torino. 
Negli anni di attività alla Stazione di entomologia agraria di Firenze, si occupò 
principalmente dello studio delle cocciniglie, sia dal punto di vista sistematico 
che biologico, e sperimentò in campo metodi di controllo chimici e biologici. 
Studiò numerosi parassitoidi e divenne specialista di imenotteri calcidoidei. 
Durante la permanenza a Verona impostò soprattutto indagini che, come egli 
scrisse, fossero "in rapporto con l'immediato raggiungimento di finalità prati
che". Amico di Carlo Grimaldi e di Torquato Taramelli , si occupò dei molte
plici problemi fitopatologici , nei settori della frutti -viticoltura e delle colture 
erbacee, presenti nella regione e della sperimentazione di insetticidi. La lettu
ra delle sue numerose note può mettere in luce le enormi differenze tra i p ro
blemi fitopatologici del Veneto della prima metà del XX secolo e quelli odier-
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ni. La sua bibliografia è molto ampia (265 pubblicazioni scientifiche e tecniche, 
312 articoli di divulgazione e 476 recensioni) ; in particolare si deve segnalare 
per la sua originalità il volume L'agricoltura contro gli insetti (19402

) nel qua
le, per la prima volta in Italia, venne messa in luce e trattata in maniera orga
nica l'importanza dei metodi colturali o agronomici nel con trollo degli insetti . 
Ricevette il cavalierato ufficiale dell'Ordine della Corona d 'Italia. 

BrnL.: C.CoNCI, Repertorio delle biografie e bibliografie degli scrittori e cultori italiani di entomolo
gzà. In: "Memorie della Società entomologica italiana", Genova, v. 48 (1969), p. 818-1069; In ono
re ed a memoria di E.M. nel primo anniversario della morte. Firenze 1950; U.GuARIENTI, E.M. In 
"A.A.S.L. ", V. 125 (1948-49) , p. LVIII -LXI. (5.Z.) 

MALESANI Emilio (S.Bonifacio [VRJ, 25 gen. 1892 - Bologna, 15 feb. 1964) , 
geografo, docente universitario. Dopo la laurea in lettere all 'Università di Pa
dova si diede all'insegnamento negli istituti tecnici commerciali, svolgendo nel 
contempo (dal 1921) ricerche geografiche. Conseguita la libera docenza in geo
grafia presso l'Università di Bologna (1937), si diede all 'insegnamento di que
sta disciplina in varie università italiane come professore incarica to, fino al col
locamento a riposo (1938-1962). 
La sua produzione scientifica consta di 65 titoli ed è costituita da opere corpo
se come i volumi sul Brasile (1929) e sull 'Asia sudorientale (1936), da una bel
la serie di articoli per l'Enciclopedia italiana di scienze lettere e arti (1934-37) e 
per il Grande dizionario enciclopedico Utet (193-41), ma sopra ttutto da ricerche 
originali sull'insediamento umano in Val Gardena e valli adiacenti (1938), sul 
"maso chiuso" (1940) e sulla bonifica delle Valli grandi veronesi e os tigliesi 
(1952). Si interessò anche all 'esplorazione dell 'Africa (1946), di Cristoforo Co
lombo e dell'insegnamento della geografia nella scuola media , organizzando 
corsi di aggiornamento per professori. 

BrnL.: P.FABRETTI, E.M. (I892-I964). In "Rivista geografica italiana", Roma, a. 71 (1964 ), p. 154-
158. (E.F.) 

MALESANI Giovanni Battista (S.Bonifacio [VR] , 23 ago. 1833 - Verona, 8 mar. 
1906), ingegnere. Ispettore scolastico, prestò servizio prima a Verona e poi a Co
negliano Veneto, occupandosi, oltreché di problemi scolastici, anche di ques tio
ni agrarie, che gli valsero la nomina a socio dell'Accademia di agricoltura scien
ze e lettere di Verona (1868). In particolare gli furono cari i temi della lingua 
italiana (Insegnamento della lingua nazionale, 1871) e dell 'istruzione rurale (Sulla 
educazione popolare e sulla istruzione agricola-bacologica, 1873). Diresse (1876) i 
lavori per un ponte in ferro a S.Bonifacio, al confine fra la provincia di Verona e 
la vicentina. Gli fu conferita l'onorificenza di cavaliere del Regno. All 'inizio del 
secolo collaborò per alcuni anni con il quotidiano cattolico "Verona fedele" te
nendo la rubrica "Settimana agricola", poi (dal gennaio 1906) "Note agrarie". 

BrnL.: G.BrADEGO, G.B.M. In A.A.S.L.", v. 81 (1906), p. 137-138 . (G.F. V ) 

MALFATTI Ugo (Verona, 6 set. 1880 - Verona, 22 dic. 1958), cantante, tenore. 
Del prestigioso Luigi Nardi calcò le orme come secondo tenore, con brillante 
successo in Italia ed all'estero. Nel 1906 fu invitato a Londra dalla Società ita
liana del mutuo soccorso, dove cantò in Tosca di Giacomo Puccini e in Andrea 
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Chénier di Umberto G iordano su insistente richiesta di Giovanni Zenatello. Al
la Boston Opera House partecipò nel 1912 ad alcuni concerti su cui la critica 
americana tracciò consensi straordinari. L'anno successivo si ripeté nuovamen
te con altri concerti in terra americana. La scelta di ruoli minori fu la miglio
re strada che intraprese, perché a quei tempi le scene liriche abbondavano di 
nomi altisonanti e non sarebbe stato faci le imporsi senza qualità del tutto ec
cezionali . La sua voce assunse sempre più un carattere dolce, morbido, mallea
bile e p iù rispondente ai ruoli prescelti. In Lucia di Lamermoor di Gaetano Do
nizetti, che gli aprì virtualmente la carriera nel 1908, al Covent Garden di 
Londra, fu uno "sposino" ideale e nella stessa stagione cantò con il citato Ze
natello negli Ugonotti di Meyerbeer e con Alessandro Bonci nella verdiana Tra
viata. Al Manhattan di New York assunse parti di rilievo in Rigoletto, Trova
tore, Otello, Aida del musicista di Busseto, nel Sansone e Dalila di Camille Saint 
Saens, nella Salomé di Richard Strauss, in Thais di Jules E .Massenet , nei Pa
gliacci di Ruggero Leoncavallo, ecc. Fu spesso al fianco di Zenatello e di Ma
ria Gay. Il personale successo riportato nei Pagliacci, gli valse riconferme per 
due anni di seguito a Londra. 
Interprete prezioso ed originale dei più svariati e caratteristici personaggi, calcò 
le maggiori scene europee ed americane, con un repertorio di 55 opere, molte 
delle quali cantate nei teatri veronesi ed all'Arena dove fu il primo messagge
ro del 1913. Fondò la Società corale teatrale Filarmonica di cui fece da presi
dente fino alla morte. (G. Vi.) 

MALFER Floreste (Garda [VRJ, 8 nov. 1862 - Verona, 26 nov. 1932), naturali
sta. Figlio di pescatori e pescatore egli stesso in gioventù , ma dotato di vivida 
intelligenza e di amore per il sapere, solo nel 1880, grazie all'interessamento 
del suo vecchio maestro elementare Gerolamo Belli , poté intraprendere gli stu
di a Verona. In pochi mesi fu ammesso alle scuole normali cominciando anche 
ad insegnare; conseguì poi le licenze magistrale, liceale e tecnica. Continuan
do ad insegnare e studiare si laureò in matematica a Padova, il 18 luglio 1893, 
con una tesi che meritò la pubblicazione. Divenu to docente di matematica nel
la scuola tecnica , fu in varie sedi e finalmente a Verona, dove insegnò per tren
tadue anni presso l'Istituto di avviamento professionale commerciale 'M .Sam
micheli', passando infine all'Istituto tecnico. 
Uomo di vasta cultura in ogni campo, predilesse gli studi naturalistici dedican
dosi in particolare all 'ittiologia del lago di Garda, su cui pubblicò una serie di 
memorie. L'Accademia di agricoltura , scienze e lettere di Verona ne riconob
be il valore assegnandogli una medaglia d 'argento nel 1897 ed una d'oro nel 
1909, nominandolo proprio membro effettivo fin dal 1903 e pubblicando nel 
1927 sotto i propri auspici la sua opera capitale (Il Benaco), tuttora fondamen
tale per la conoscenza del lago di Garda sotto il profilo scientifico e ittiologi
co. All 'interno dello stesso istituto svolse compiti importanti quali membro di 
varie commissioni e assessore dal 1921 al 1923 . 
Riconosciuto quale massimo esperto ittiologo a livello nazionale , nel 1911 pub
blicò in materia una relazione per il Ministero dell'agricoltura e per decenni fu 
presidente della Commissione consultiva della pesca per la provincia di Vero
na, relatore in numerose commissioni consultive e membro autorevolissimo del 
Consorzio di tutela della pesca nei laghi di Garda e d 'Iseo. 



502 DIZIONARIO BIOGRAFICO DEI VE RO NES I 

Aperto all 'impegno civile, fu anche membro della Commissione civica degli stu 
di, del Consiglio direttivo degli istituti educativi, del Consiglio ospitaliero, non
ché consigliere comunale a Garda. 
Per la difesa ambientale del Garda si battè con energia; fece anche rinascere 
l'antica Corporazione degli originari di Garda e Torri del Benaco, rivendican
done i diritti ittici. 

BrnL. : G .PIMAZZONI, Nota biografica. In: F.MALFER, 5. V igilia sul lago di Garda. La prigioniera della 
Rocca di Garda. Verona 1962, p. 7- 8; M.MARCHI, F.M. In "A.A.S.L.", v. 111 (1934), p. 97-115. (VS. G.) 

MALTINI Roberto (Brenzone [VR] , 29 giu. 1900 - Roma, 22 lug. 1955) , politi
co. Figlio di un colonnello dei bersaglieri, poi podestà di Brenzone, e di un'a
mericana, partecipò come volontario alla prima guerra mondiale , guadagnan
dosi una medaglia d 'argento. Come tanti ex combattenti, aderì nel dopoguerra 
al fascismo ed ebbe un ruolo di primo piano nella diffusione di quel movimen
to sia a Malcesine che a Brenzone. Partecipò anche alla Marcia su Roma (1922 ) 
e divenne "compagno indivisibile " di Augusto Turati, in seguito segretario na
zionale del Partito nazionale fascista. Durante il Regime, egli , che si era lau
reato alla 'Bocconi' di Milano in scienze commerciali, rivestì incarichi di ri lie
vo nell'ambito di organizzazioni giovanili e sportive. Nel 1929, con il cosiddetto 
plebiscito, venne eletto alla Camera dei deputati : era il più giovane dei gerar
chi nel direttorio del partito. 
Fedele ai suoi ideali, partecipò alle guerre successive, tanto che nell 'ottobre del 
1943 venne citato come un esempio di "fascista coerente", per tre volte volon
tario e decorato tre volte con la medaglia d 'argento. 
Quando morì era, almeno ufficialmente, un personaggio dimenticato, tanto che 
la stampa locale evitò di ricordarne le vicende. Fece eccezione un settimanale 
di estrema destra , lo scaligero "Il Gardello", che ne rievocò i meriti politici e 
sportivi e che lo definì un "camerata fedele ". (E.L.) 

MAMou BozzINI Pina (Lodi, 15 ago .. 1901 - Verona, 15 mar. 1993) , attrice , in
segnante. Rimasta orfana di madre all 'età di sei mesi, fu allevata da due zie pa
terne; il padre, violinista di grande sensibilità, lavorava come amministratore 
pubblico dovendosi occupare di una numerosa famiglia , sei figli, dei quali Giu
seppina (Pinin) era la più piccola. A diciotto anni venne assunta nel negozio 
"Ventura" di Milano; lì incontrò Tatiana Pavlova, grande attrice russa, in 
tournée in Italia, cui confidò la propria passione per la recitazione. Tatiana la 
incoraggiò a iscriversi ad una scuola e nel '25 , dopo averla ascoltata recitare, la 
ingaggiò nella sua compagnia per una lunga tournée nelle Americhe. S'imbarcò 
dunque per il Brasile (927) ed iniziò una sfolgorante ascesa nel mondo del tea
tro. La rivista torinese "Il dramma" le dedicò numerose copertine e il succes
so coronò il suo sogno. In Italia recitò con famosi attori quali Marcello G ior
da, Evi Maltagliati, Paola Borbone, Memo Benassi. Qualche anno più tardi 
convolò a nozze, dedicandosi poi quasi esclusivamente alla famiglia. Il marito, 
Carlo Bozzini, era amico e collaboratore di Remo Mondadori ; quell 'amicizia la 
portò a contatto coi più grandi nomi della letteratura e dell 'arte italiana. 
Durante la guerra sfollò dapprima sul Garda e poi in Piemonte (1941-46); al 
rientro a Verona, riprese i contatti con le personalità conosciute in preceden
za e dal '47 al '54 il suo salotto letterario accolse alcune fra le più pres tigiose 
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firme dell'epoca: Giuseppe Ungaretti, Salvatore Quasimodo, Umberto Saba, 
Bruno Da Osimo e i veronesi Lionello Fiumi, Sandro Bevilacqua e Caterina 
Vassalini che la incoraggiò allo studio. Scrisse La casa sul fiume (1951) ed elze
viri vari pubblicati dalla rivista della Società letteraria scaligera. In Verona pro
mosse e partecipò a recite di brani teatrali e poesie; vi fondò, inoltre, una "Li
bera Scuola di dizione e recitazione". Rimasta prematuramente vedova (1956), 
si dedicò alla cattedra di arte scenica, dizione e recitazione per cantanti lirici 
presso il patrio Liceo musicale "F.E.Dall'Abaco" (oggi conservatorio), diretto 
da Lazlò Spezzaferri , conservando tuttavia anche il libero corso di recitazione. 
Fu un periodo fecondo; il gruppo di giovani artisti formati alla sua scuola pre
se il nome de "La fiaccola ". 
Fra i suoi allievi ebbe anche Alessandro Haber e Lucia Matarrese, entrata poi 
al 'Piccolo ' di Milano come Ida Martinelli . Nel '61 le fu conferito il Premio 
'Adelaide Ristori', a Roma. (GMC.) 

MANGANOTTI Giuseppe (Verona, 20 nov. 1844 - Cremona, 8 lug. 1922), inge
gnere. Personaggio di spicco del secondo Ottocento veronese, fu abilitato in
gegnere nel novembre del 1868, fissando residenza reale a Verona ed 'elettiva ' 
a Caprino. Autore di una relazione tecnica sull'apertura di un canale irriguo 
del basso veronese, nel 1877 pubblicò Sul ristauro dell'Arena, in cui espresse 
forti dissensi contro il progettato restauro dell 'Arena di Antonio Pompei, con 
l 'intento dichiarato di scuotere l'indifferenza generale su decisioni già assunte 
e da assumere. Acquistò una certa notorietà, non solo a livello locale, per al
cuni restauri [veronesi] di notevole portata, ' in primis' quelli effettuati a San
ta Anastasia tra il 1878 e il 1881, dei quali pubblicò una minuziosa relazione 
tecnica nel 1882. Dal [ ... ] 1887 diresse il "radicale restauro" di San Lorenzo 
ispirato dal vicario Pietro Scapini, e due anni dopo partecipò ai lavori in San 
Zeno, in occasione del cinquantesimo anniversario del ritrovamento delle reli
quie, disegnando, tra l'altro, la nuova "graziosissima" arca del santo. Sempre 
nel 1889 pubblicò l 'articolo Sul restauro della facciata del palazzo della Provin
cia, in cui illustrò il proprio progetto approvato dalla Commissione ai monu
menti, basato sulla "più severa possibile riproduzione dell'antico con la più mo
desta rinnovazione" , non senza qualche precisazione polemica sulle fonti 
iconografiche utilizzate nella soluzione suggerita da Camillo Boito [ ... ]. Anco
ra nel 1890 gli vennero affidati i restauri dell'interno dei Santi Apostoli e nel 
1897, con Ettore Coris, si occupò di quelli in Santa Chiara. Assieme all 'inge
gnere Silvio Sandri, di Arcole, aveva fornito in precedenza (1894) il nuovo di
segno del campanile della parrocchiale di Monteforte d'Alpone, che modifica
va il progetto di Giuliari, ma che fu rispettato solo in parte dal capomastro 
Raimondo Zampini. A lui si deve inoltre l'elegante palazzina Castellani de Ser
meti , del 1886, e il nuovo municipio di Lazise, costruito nel 1885. Fece parte 
di varie commissioni comunali (edilizia, lavori pubblici, Arena) e fu presiden
te della Scuola d 'arte applicata all'industria ; membro effettivo dell 'Accademia 
di agricoltura scienze e lettere di Verona dal 1888 al 1917, fu poi sino al 1924 
socio corrispondente, avendo trasferito la propria residenza fuori Verona. 

BIBL.: P.RIGOLI, B.B. In: Arch.Vr.età contem.; a cura di P.Brugnoli e A.Sandrini. Verona r994, p. 
463. (PR.) 
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MANTOVANI Alberto (Bovolone [VRJ , 30 ott. 1901 - Arco [TN], 22 dic. 1939), 
ecclesiastico. Dopo le classi elementari seguì le scuole dell 'Istituto Tecnico in 
Verona. Nel frattempo maturò in lui la vocazione religiosa, contrastata dal 
padre; si iscrisse insieme col fratello all'Università di Roma e si laureò in 
ingegneria. Decise allora di entrare nella Compagnia di Gesù; vi fece il 
noviziato, ma per fragilità di salute dovette uscirne. Compiuto il servizio 
militare , entrò in Seminario, accolto da mons. Timoteo Lugoboni , già suo 
parroco a Bovolone; completò gli studi con due anni di latino, greco e filo
sofia e quattro di teologia e l'rr marzo 1933 fu ordinato sacerdote. Assisten
te nel Collegio vescovile di Verona per due anni, fu poi nominato viceretto
re in Seminario (1935-1939). Erano gli anni in cui dilagava la tubercolosi; ne 
fu colpito anche lui. Ricoverato al sanatorio di Arco, il suo fragile fisico non 
resistette e la morte lo stroncò a soli trentotto anni. Per sei aveva svolto, 
assieme all'apostolato sacerdotale, le mansioni di insegnante e di educatore, 
dando un esempio eccezionale di virtù ascetiche, tanto da suscitare intorno a 
sé fama di santità. 

BrnL.: L.Turrini , Se non è santo quello lì .. : il sacerdote ingegnere don A.M. nel ricordo del clero 
veronese: gli scritti: nel quarantesimo della morte. Verona, r98r; T.BoRTOLANI , Un costruttore di ani
me: ingegnere don A.M. Verona 1947. (A. O.) 

MANTOVANI Maria Domenica (Castelletto di Brenzone [VRJ, 12 nov. 1862 -
Castelletto di Brenzone [VR], 2 feb. 1934), religiosa, beata. Primogenita di quat
tro figli di GioBatta e Prudenza Zamperini, battezzata il giorno dopo la nascita 
nella chiesa parrocchiale di Castelletto di Brenzone (VR). Crebbe in un ambien
te familiare povero ed umile, scandito dal faticoso lavoro della campagna, ma 
sereno, operoso e ricco di fede robusta e radicata. Frequentò le prime tre clas
si nella scuola femminile del paese, conseguendo sempre un ottimo profitto. Il 
12 ottobre 1870 ricevette la Cresima e il 4 novembre 1874 si accostò alla prima 
Comunione. Frequentava volentieri la chiesa, dove amava sostare in preghiera; 
tra le compagne si faceva animatrice zelante di iniziative di bene. 
Nel 1877 incontrò don Giuseppe Nascimbeni, prima curato e poi , dal 1885, par
roco di Castelletto, che divenne suo confessore, guidandola in un progressivo 
cammino di crescita spirituale. Domenica divenne valida sua collaboratrice nel
le molteplici attività e associazioni parrocchiali, prodigandosi con amore in va
rie opere di carità. Sempre più desiderosa di consacrare la sua vita a Dio nel 
servizio del prossimo, 1'8 dicembre 1886 emise il voto di verginità nelle mani 
di don Nascimbeni. 
Quando questi diede vita all 'Istituto delle "Piccole Suore della Sacra Famiglia" 
(1892), per avere un aiuto nelle varie attività caritative ed educative della par
rocchia, trovò nella M. la fedele interprete dei suoi intenti . Assieme ad altre 
tre giovani , fu mandata presso il convento delle Terziarie francescane di S.Eli
sabetta a Verona, per un mese di noviziato e il 4 novembre 1892 emise la pro
fessione, prendendo il nome di suor Maria e divenendo superiora. Da questo 
momento la sua vita si intrecciò con quella dell'Istituto, del quale divenne, in
sieme col Nascimbeni, cofondatrice, dedicandosi con tutte le sue energie, spe
cie dopo la morte del fondatore (1922), affinché crescesse e si sviluppasse in fe
deltà al carisma originario e alla fisionomia identificatrice ispirata alla Famiglia 
di Nazareth. 
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Per più di quarant'anni e fìno alla morte (1892-1934) fu superiora generale e 
guidò l'Istituto nella sua continua espansione, con saggezza e amore di madre, 
vivendo la normalità del quotidiano in modo straordinario. 
Tra il 1987 e il 1988 si svolse l'inchiesta diocesana per la causa di canonizza
zione, nel 2001 fu pubblicato il decreto sull'eroicità delle virtù, il 27 aprile 2003 
papa Giovanni Paolo II la proclamò beata. 
I suoi documenti si trovano presso l'archivio storico della Casa generalizia del
l'Istituto a Castelletto di Brenzone (VR). 

BIBL.: Bzbl. Vr. I974 -{.. J (M.P.P.) 

MANZINI Carlo (Sanguinetto [VRJ, 22 ago. 1906 - Verona, 3 nov. 1985), gior
nalista. Di spirito critico e acuto, si fece conoscere a Verona per le sue doti di 
polemista politico e di giornalista (iscritto dal 21 febbraio 1932) e per essere 
stato l'ultimo dannunziano locale. Per la sua eleganza un po' dandy, rappre
sentò la Verona del bel mondo, di una gioventù spensierata, oziosa e dorata, 
dei piccoli scandali mondani, delle 'cocottes', dei grandi balli, delle 'promena
des' in villa, in collina, sul lago, di quella società, cioè, che si illudeva di vive
re gli ultimi bagliori di una belle époque, arrivata da noi troppo tardi. Resse 
per vari anni l 'Ufficio stampa e pubbliche relazioni dell'Arena di Verona, sia 
con l'impresa Ragazzini e Scalabrini, sia con gli enti guidati da Carlo Titta ed 
Onofrio Zenatello. Per oltre trentacinque anni si occupò di critica lirica, curan
do anche i numeri unici della stagione areniana. Fondatore (1945) e direttore 
del giornale scaligero "Il Gardello", per un breve periodo fu nominato anche 
direttore del quotidiano "L'Arena ". Cercò di ricalcare l'esempio del suo mo
dello estetico ed umano: Gabriele D 'Annunzio. Si scagliò sempre cont ro le am
ministrazioni comunali succedutesi a palazzo Barbieri. La sua grande passione 
erano la lirica e le stagioni estive areniane, criticate pure con scambi di quere
le ; non a caso "Il Gardella" fu anche sequestrato. 

BrnL.: Blbl. Vr . 1974-{!996) . (G. Vi.) 

MANZINI Giuseppe (Ca' di David [VRJ, 9 mag. 1866 - Verona, 19 lug. 1956) , 
ecclesias tico. Venuto alla luce e cresciuto in una modesta famiglia in quella che 
era allora una delle periferie agricole di Verona nell'anno dell 'Annessione del 
Veneto al Regno sabaudo, si fece notare nell'ambito dei familiari e dei curati 
parrocchiali per attitudini singolari in ordine all 'esercizio e alla pietà religiosi, 
convincendo i genitori e gli stessi sacerdoti della chiesa locale ad avviarlo dap
prima alle scuole vescovili e quindi al Seminario diocesano, dove venne ordi
nato sacerdote nel ventitreesimo anno di età (1889). 
Fece il suo praticantato a Casaleone e, quindi , a San Pietro di Legnago (dove 
esisteva anche un piccolo ospedale rurale che egli ebbe "in cura") , entrambe 
località della Bassa veronese dove si estendevano tra le maggiori proprietà in
dividuali e collettive della provincia - pur non mancando, per il resto, il pic
colo possesso - nelle quali una manovalanza agricola proveniente anche dalle 
non lontane province limitrofe (e soprattutto dal Mantovano) stavano comple
tando l'opera di bonifica atta a dar maggiore compattezza a quelle estese "cor
ti ", dove si affaticavano diverse centinaia di giornalieri la cui vita grama è sta
ta tante volte raccontata. Egli fu partecipe di questa sorte e condivise la miseria 
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quotidiana dei contadini e dei piccoli possidenti vessati rispettivamente da pa
ghe e remunerazioni in denaro e in natura miserabili e dalla fiscalità dello Sta
to, in balia delle prepotenze degli agrari e perciò non insensibili alla propagan
da anarchica e socialista. Fu testimone anche dell'inizio della "grande 
emigrazione" che, proprio nei paesi della Bassa, vide intere famiglie portarsi 
alle stazioni ferroviarie appena costruite per trasferirsi a Genova, luogo d'im
barco per le Americhe. 
Ancor giovane prete, grazie alla trascinante oratoria che la natura gli aveva da
to convinse quella possidenza che dimostrava di non essere del tutto insensi
bile agli insegnamenti del Vangelo e della Chiesa alla concessione di salari me
no penalizzanti per i braccianti e patti agrari più favorevoli per i contadini. 
Relativamente agli anni di fine Ottocento occorre dire che il passaggio della 
presidenza dell 'Opera dei Congressi dalle mani dei bolognesi a quelle dei ve
neti con Giovan Battista Paganuzzi e, in particolare, dopo la promulgazione 
dell 'enciclica "Rerum novarum" (maggio del 1891) , con la quale papa Leone 
XIII invitò sacerdoti e laici a impegnarsi in maniera più risoluta nel sociale, 
egli intensificò la sua azione, sostenuto nel legnaghese da sacerdoti come Da
vide De Massari, Giovan Battista Trida e un po' più a nord, a Ronco all'Adi
ge, da don Giuseppe Baldo. 
Nella fase terminale del secolo fu sindaco (1896-98) e consigliere (1900-3) del
la Società cattolica di assicurazione e uno tra i più efficaci organizzatori - sem
pre seguendo le direttive dell'Opera dei congressi - della casse rurali nella dio
cesi scaligera e nel Veneto; e non fu un caso che il legnaghese risultò uno dei 
nuclei dove le "darlehenkassen", concepite dal filantropo renano Federico Gu
gliemo Raiffeisen, allignarono in maggior copia. Ciò condusse presto anche al
la nascita e all'irrobustimento di un insieme di cooperative che con la loro po
sitiva azione determinarono una inversione di tendenza rispetto alla tragica 
situazione in cui si erano trovati negli ultimi decenni i ceti agricoli e le masse 
giornaliere in preda degli usurai di paese, di padroni senza scrupoli e di uno 
Stato presente solo quando si trattava di sottrarre i giovani alla famiglia con la 
leva obbligatoria e, per il resto , di gravare sulle povere economie con prelievi 
impositivi assai pesanti. 
Nei quasi dieci anni che egli trascorse nella Bassa si fece amica la classe 
rurale e nemica non poca parte della possidenza fondiaria e dell 'impren
ditorialità agraria, alle quali i richiami privati e i biasimi pubblici di di
sattendere la giustizia commutativa nei patti agrari costituivano una classica 
spina sul fianco. Nel clima pesante di fìne secolo fu anche oggetto di de
nuncia per sobillazione contro le leggi dello Stato, dovendo subire un 'istrut
toria formale e un conseguente processo (1899), che si concluse peraltro con 
la piena assoluzione. 
Rientrato in Verona in qualità di "canonico teologo" della Cattedrale (1902) , 
mantenne i rapporti con gli uomini chiave del movimento cristiano sociale - i 
vari Giambattista Paganuzzi, Giuseppe Montini, Giuseppe Toniolo, Nicolò 
Rezzara, Giuseppe Tovini, ecc. - anche dopo l'avvenuto scioglimento dell'O
pera dei Congressi (1904). Parte di quanto appreso dal contatto con questi au
torevoli personaggi, con i quali ebbe scambi epistolari ed esperienze conosci
tive di alto profilo, era da lui integrata con le meditazioni tratte dalle Sacre 
Scritture, venendo il tutto trasfuso in celebri "lezioni" orali, delle quali i pe-
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riodici ca ttolici talvolta fecero menzione. In aggiunta alle lezioni che egli ten
ne per oltre quarant'anni, venne utilizzato dalla Diocesi anche nelle varie giun
te esecutive degli organismi via via creati allo scopo di promuovere il benesse
re morale e materiale del popolo cristiano ; così come accettò di buon grado di 
assumersi la responsabilità di sostenere il Collegio degli Accoliti, nel quale ave
va trascorso qualche tempo durante la giovinezza. 
Veniva spesso chiamato in località anche lontane dalla Venezia euganea per te 
nervi lezioni. Ma fu nelle località più vicine e addirittura da taluni religiosi cor
regionali che ebbe qualche fastidio di carattere, per così dire , dottrinale. Così, 
in occasione di un discorso fatto ad Arzignano, in provincia di Vicenza, venne 
inaspettatamente accusato di modernismo da "La riscossa" dei terribili fratel
li Andrea, Jacopo e Gottardo Scotton. Con equanimità e compostezza, in una 
lettera al cardinale Bartolomeo Bacilieri, suo vescovo, si offrì di ritrattare quan
to di contrario agli insegnamenti della Chiesa avesse asserito; buona parte del
!' episcopato veneto insorse a sua difesa (e in avversione agli Scotton), tanto che 
la polemica - che egli assolutamente si guardò bene dall'alimentare - ebbe pre
sto a finire per lo stesso interessamento del Pontefice. 
Assistente generale della gioventù italiana nell 'infuocato primo dopoguerra, 
dopo la scomparsa del Bacilieri e sotto il nuovo vescovo Girolamo Cardinale, 
venne nominato vicario generale della diocesi di Verona (1929) , seguendone 
l'organizzazione in anni non facili e intervenendo in ultima istanza là dove 
affioravano problemi da sanare. Ma anche oberato da tanti impegni , per così 
dire, istituzionali non si negava quando era chiamato a manifestare la sua 
dottrina anche in campi non propriamente di carattere religioso. Così fu lui a 
pronunciare la commemorazione di Dante Alighieri in una delle tante manife
stazioni ravennati . 
Colpito da una paresi nel secondo dopoguerra , ebbe la tenacia di riprendersi, 
tanto che il vescovo lo pregò di restare al vicariato generale fino al 1949· 
Più che scrivere, parlò ed agì. Si conservano peraltro degli appunti, un episto
lario e taluni interventi nei giornali cattolici scaligeri "Verona fedele " e "Cor
riere del mattino" . Alcuni scritti furono raccolti nella sottocitata miscellanea 
allestita in sua memoria (1957) . 

BrnL.: V.COLOMBO, Cronache politiche veronesi. 1900-1914 . Verona 2oor; A.MARINI, Gli scritti; a 
cura di V.Cas tagna. Verona r993, p. r64-r65; G .ZALIN, M.G. In: Dizionario storico del movimen
to cattolico in Italia, 1860-1980. v. 3 ; diretto da F.Traniello e G.Campanini. Casale Monferrato 
(AL) r984, p. 502-503 , e dello stesso ZALI N, La società agraria veneta del secondo Ottocento. Possi
denti e contadini nel sottosviluppo regionale. Padova 1978, p. 231 -256; G.CAPPELLETTI, Quanto la
voro in un secolo: storia dell 'A zione Cattolica veronese. Verona 1976, p. 90-94; Monsignor G.M.; a 
cura di G.Turrini . Verona 1957· ( G.Z.) 

MARANI Giorgio (Verona, 24 giu . 1893 - Verona , 26 ott. 1978), banchiere. Do
po aver frequentato nella propria città l'Istituto tecnico commerciale 'A.M.Lor
gna' si iscrisse all 'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali 
'Ca'Foscari' di Venezia. Partecipò alla prima guerra mondiale con il grado di 
tenente, fu fatto prigioniero e decorato con la croce di guerra. Iscritto all'albo 
dei ragionieri dal 1913, fu assunto alla Banca cattolica veronese; ne divenne poi 
vicedirettore e con la stessa qualifica passò (1925) alla Banca mutua popolare 
di Verona, venendovi nominato condirettore l'anno successivo e un po' più tar-
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di direttore generale (1927-59). In quest 'ultima veste fu uno degli artefici del
la fusione della Banca cattolica con la Banca mutua (1935). 
Consigliere dell'Associazione bancaria italiana (1945-78) e membro del Comita
to esecutivo della stessa (1959-78), fece parte anche di diverse altre istituzioni 
bancarie, fra le quali l'Associazione sindacale fra le aziende di credito (membro 
dell'Esecutivo nel 1960-75) , la Confédération internationale du crédit populai
re e l'Associazione tecnica delle banche popolari italiane; di quest'ultima resse 
pure la vicepres idenza. Entrò nel Comitato esecutivo della Banca centrale di 
credito popolare "Centrobanca " e presiedette l'Istituto centrale delle banche 
popolari italiane dopo esserne stato anche lì consigliere e vicepresidente. 
Nel '59 fu chiamato a far parte del Consiglio d 'amministrazione della "sua" 
Banca, la Mutua popolare di Verona: fu l'inizio di una nuova stagione di vita. 
Fornito d 'un eccezionale bagaglio tecnico, invero, l'anno successivo gli venne 
assegnato l'incarico di amministratore delegato, nel '66 quello di vicepresiden
te e nel ' 75 quello di presidente, ruoli che interpretò all'insegna del verbo 
"umanizzare il credito". 
Commendatore dell 'Ordine equestre di S.Silvestro (1950), fu insignito del 
grand'ufficialato al merito della Repubblica (1956) e del cavaliere del lavoro 
(1958) per alta competenza finanziaria . La Camera di commercio industria ar
tigiananto e agricoltura di Verona gli assegnò nel '73 il proprio Premio 'Domus 
mercatorum'; e la sua città gli intestò il Centro medico culturale a lato dell'in
gresso principale all'ospedale di Borgo Trento. 
Fra i suoi amici ebbe Mario Balestrieri, Guglielmo Bertani, Luigi Buffarti, Gia
como Galtarossa, Domenico Mirandola, Franco Poggi, Enea Ronca, Giorgio 
Zanotto. È di Filippo Tommasoli il suo più noto ritratto fotografico . 
Riposa nel cimitero Monumentale di Verona. (G.F. V) 

MARCER Enzo (Albignasego [PD], 4 gen. 1912 - Verona, 27 apr. 1996) , medi
co pediatra. Dopo aver ottenuto la laurea (1935), frequentò l'istituto di patolo
gia generale dell 'Università di Genova. Acquisì successivamente la specializza
zione in pediatria, a Parma (1938), ed in ortopedia a Milano (194r). Abilitato 
alla libera docenza (1943), vide interrotta la propria brillante carriera universi
taria dalla guerra , che lo vide impegnato, come maggiore medico, fra i bersa
glieri, nella campagna italo-greca , in Albania. Nel corso di un attacco fu feri
to , guadagnandosi una medaglia al valor militare. A Parma (1945-49) sostituì 
Bocchi nel primariato della divisione di ortopedia di quell 'ospedale e, per lo 
stesso periodo, la facoltà medica gli affidò anche l'insegnamento. In seguito, su 
designazione del Ministero degli Interni, diresse il Centro nazionale di chirur
gia ortopedica "Pro infanzia mutilata ", dove convergevano tutti i piccoli muti
lati d'Italia (i "mutilatini " di don Carlo Gnocchi). Per questa attività rappre
sentò, nel febbraio del 1950, l'Italia alla conferenza UNESCO a Ginevra ed 
ottenne una borsa di studio per gli USA al fine di studiare i problemi dell ' as
sistenza ai fanciulli minorati fisici. 
Al suo arrivo a· Verona, collaborò per qualche tempo con Giovanni Scarlini, re
sponsabile del reparto ortopedico dell'Ospedale infantile 'Alessandri ' di Vero
na e, quando questi andò in pensione (1953) lo sostituì nella direzione di quel 
reparto. Prima di venire nella città scaligera aveva diretto per tre anni la divi
sione ortopedica dell'ospedale di Reggio Emilia . 
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Autore di numerose pubblicazioni specialistiche, tra cui due monografie, l'una 
sulla chirurgia della mano e l'altra un compendio di ortopedia che raccoglie le 
sue lezioni , formò una scuola di specialisti che continuarono il suo lavoro. La
sciò l'incarico nel 1982, per raggiunti limiti d 'età. 

B1sL.: Bibl. Vr. 1993-96. ( G.f.) 

MARCHESI Concetto (Catania, l feb. 1878 - Roma, 12 feb. 1957), letterato, filo
logo. Dopo gli studi liceali classici nella città natale si iscrisse all 'università et
nea, ove fu allievo di Mario Rapisardi. Conseguì la laurea, però all'Istituto di 
studi superiori di Firenze (1899) con Remigio Sabbadini, la cui figlia Ada portò 
all 'altare. Destinato ai ginnasi inferiori di Nicosia (EN), Siracusa (1900) e Cal
tanisetta (1901), passò poi al Liceo classico 'S .Maffei ' di Verona (1902-3), ove, 
pur nel breve soggiorno, s'impose per la propria cultura e la capacità comuni
cativa . Successivamente insegnò ai licei di Messina (1903-6) e di Pisa (1907-15). 
Vinto il concorso per provveditore agli studi (1915), venne assegnato a Gros
seto. Titolare della cattedra di letteratura italiana all 'Università di Messina 
(1915-23), durante il periodo d'insegnamento conseguì anche la laurea in giu
risprudenza (1923). Nello stesso '23 passò all'Università di Padova, rimanendo
vi fino al collocamento a riposo (1948) e ricoprendovi anche la carica di retto
re durante il periodo della Repubblica sociale italiana (settembre-novembre 
1943). Memorabile il suo nobile e vibrante appello agli studenti patavini con
tro il nazi-fascismo e a favore della democrazia, lanciato (1 dicembre 1943) pri
ma di lasciare l'Università di Padova (dimissioni dichiaratamente anti Regime) 
e dopo aver inaugurato l'anno accademico 1943-44. 
Filologo di rango e vero maestro di studi e di vita anche per molti veronesi, 
pubblicò una imponente serie di saggi e di studi di letteratura latina, base del
la sua Storia della letteratura latina (1924-27) e del suo Disegno storico della let
teratura latina (1948). 
Socialista sin da giovane, partecipò a Livorno alla fondazione del Partito co
munista italiano (1921) rimanendovi fedele fino alla morte e rappresentandolo 
con altissima dignità ali ' Assemblea Costituente (1946) e alla Camera dei depu
tati (prima e seconda legislatura repubblicana), ove fu eletto per il collegio di 
Verona Vicenza Padova e Rovigo e ove lasciò tracce indelebili della propria 
grande personalità. Partecipò attivamente alla Resistenza, operando a Milano e 
nel bellunese e riparando in Svizzera; assieme all 'amico Ezio Franceschini 
fondò il gruppo 'Frama' e assieme ad Egidio Meneghetti e a Silvio Trentin nel 
'4 3 fondò il Comitato regionale veneto di liberazione nazionale. 
Nonostante il suo forte anticlericalismo, coltivò con passione anche lo studio 
della letteratura cristiana, amando Sant' Agostino e i frati camaldolesi dell 'ere
mo del Rua (PD) e stringendo un 'intensa amicizia con don Primo Mazzolari e 
con il vescovo di Montefeltro Vittorio De Zanche. 
Accademico dei Lincei (1928), fu anche socio del lagunare Istituto veneto di 
scienze lettere e arti (1926) e dell'Accademia patavina di scienze lettere e arti 
(1932). Ebbe moltissimi amici anche in Verona, innanzitutti, oltre a Meneghet
ti, Carlo Anti , Ettore Bolisani, Costantino Bresciani Turroni e Giannino Ferra
ri Dalle Spade. Noto il suo ritratto ad olio, opera di Giuseppe Santomaso. Gli 
sono dedicati il Ginnasio Liceo di Padova e quello di Conegliano Veneto (TV). 
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BrnL.: LCANFORA, La sentenza: C.M. e Giovanni Gentile. Palermo 2005, e dello stesso C.M. In: 
Parlam.it. v. 16: 1950-53 . Milano 1991, p. 459-462; A.LA PENNA, C.M. Firenze 1999; C.M. (1878-
1957): un umanista comunista: atti del convegno nazionale di studz~ Gallarate 25 ottobre 1997; a cu
ra di C.Pottier. Gallarate 1998 ; LSA NNA, C.M. intellettuale politico. Caltanisetta 1979; G.CAMPA
GNA, C.M. In: Letteratura italiana. I critici. v. 4.; collana dire tta da G.Grana. Milano 1969, p. 
2465-2484; E.FRANCESCHINI, C.M.: linee per l'interpretazione di un uomo inquieto. Pisa 1978; 
G.Campagna, C.M. Messina-Firenze 1958; E.BousANI, Commemorazione del membro effettivo on. 
prof C.M. In "I.V.S.L.A.-Parte generale e atti ufficiali ", t. n6 (1957-58), p. 23-3r. (G.F. V) 

MARCHESI Vincenzo (Venezia, 2 feb. 1857 - Udine, 14 mar. 1943), storico. Fi
glio di un alto ufficiale della marina austriaca, insegnò all'Istituto tecnico di 
Udine (1882-19ro) , del quale fu anche preside (1920-22) dopo la parentesi (19ro-
20) veronese, alla presidenza dell 'Istituto tecnico scaligero (19ro-20). Un ruolo 
importante ebbe, nella sua vita, la moglie Erminia Cadel. 
Storico fecondo, anche controcorrente, dedicò molte attenzioni alla Repubbli
ca di Venezia, esprimendo giudizi critici nei confronti della politica veneta nel
la terraferma e della politica d'oltremare nei secoli XV e XVI. Sono note le sue 
polemiche con Pompeo Molmenti. 
Socio dell'Accademia di scienze lettere e arti di Udine (1885), fece parte anche 
della Deputazione di storia patria delle Venezie (1890) e dell 'Accademia di agri
coltura scienze e lettere di Verona (19rr). 

BrnL.: L.MESSEDAGLIA, [V.M.]. In "A.A.S.L. ", v. 121 (1942-43), p. xvm-xrx. (G.F. V) 

MARCHESINI Umberto (Castel d 'Azzano [VR], l ott . 1865 - Firenze, 28 ago. 
l9ro) , letterato. Figlio di Giovanni e di Rosa Rutilio, emigrò dal paese natio a 
Firenze. Cultore degli studi classici e collaboratore della edizione nazionale del
le opere di Galileo Galilei, pubblicò alcuni saggi danteschi e a Verona si fece 
conoscere essenzialmente per uno studio su Una poesia del secolo I5. in lode di 
Verona (1895). Dal l90I fece parte dell 'Accademia di agricoltura scienze e let
tere di Verona. 

BrnL.: F.PINTOR, U.M.: [cenni biografia] . Firenze 1911. ( G.F. V) 

MARCHI Angelo (Peri di Dolcè [VR] , 23 apr. 1896 - Negrar [VR], 26 dic . 
1961), pittore. Figlio del dottor Giovanni e di Lavinia Ventura e fratello di 
Marco, fin da bambino mostrò attitudine per la pittura. Frequentò a Verona 
le scuole medie ed il Liceo classico "S.Maffei", iscrivendosi nel 1915 alla fa
coltà di lettere dell'Università di Bologna. Chiamato alle armi per la guerra in 
corso, frequentò il corso ufficiali a Modena, uscendone con il grado di sotto
tenente degli alpini, e fu subito inviato al fronte . Ferito sul Coni Zugna, tra i 
primi entrò (1918) con il battaglione 'Monte Rosa' in Bolzano liberata. Termi
nata la guerra, riprese gli studi universitari, ma dal 1922 si dedicò interamen
te all 'arte, seguendo gli insegnamenti di vari maestri a Milano, Bologna e Fi
renze e frequentando dal 1925 al 1927 l'Accademia di Venezia sotto la guida 
di Ettore Tito. 
Amava alternare la residenza a Verona con lunghi soggiorni nelle proprietà di 
famiglia, a Peri e Costermano, in Val d'Adige e sul Monte Baldo. Assillato da 
un desiderio ansioso di perfezione, fin verso la fine degli anni Quaranta dipin
se e distrusse sistematicamente centinaia e centinaia di dipinti propri ; soprav-
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vissero solo le opere donate ad amici oppure quelle eseguite per qualche chie
sa del territorio scaligero (Peri, Costermano, Albarè, Rivoli, Negrar). Solo ne
gli anni Cinquanta cominciò a conservare le sue tele , rifuggendo però sempre 
da mostre e da ogni es ibizione di sé, ispirandosi ad una modestia sempre più 
intrisa di religiosità mistica. Colpito da male incurabile, si spense nell' ospeda
le di Negrar. 
Seppur isolato, ebbe rapporti d'amicizia con alcuni artisti tra i più significativi 
della Verona del primo Novecento, quali Giuseppe Novello, Guido Farina, Pio 
Semeghini, Orazio Pigato, Mario Vellari, Mario Disertori. Da una pittura "gras
sa e corposa" iniziale approdò ad "una maniera più sobria ed una pennellata 
più leggera", raggiungendo la piena maturità artistica nelle opere degli ultimi 
anni. Dopo la morte , alcune mostre retrospettive, una al Museo lapidario 
maffeiano di Verona (1963) e due alla scaligera Galleria 'La cornice' (1964), 

contribuirono a farlo conoscere ed a farne apprezzare la straordinaria capacità 
di esprimere, in un nitore ottocentesco, attraverso ritratti, paesaggi e nature 
morte, un'intensa meditazione sulla vita. 

BrnL: Bibl. Vr. I97I-I973 e I974 -I987; C.PERUCCI , A.M. In: Arch. Vr. per. nap. Verona 1994, p. 422-

423 ; G.L.VERZELLESI, It inerario pittorico di A .M. Verona 197r. (VS. G.) 

MAR.cm Cesare, pseudonimo Marce (Villafranca di Verona, 22 ago. 1922 - Vil
lafranca di Verona, 7 gen. 1992), giornalista , scrittore. Figlio di Agenore, si lau
reò in lettere a Padova e insegnò per 25 anni nelle scuole medie. Fu nel grup
po di giovani geniali radunati , nell'immediato dopoguerra, al giornale 
"L'Arena" di Verona , dal direttore Antonio Galata. Come corsivista scrisse I 
fatti di Bertoldo, azzeccate punzecchiature domenicali, sotto lo pseudonimo di 
Marce. Cominciò così, nel 1952, l'attività giornalis tica , dopo un fugace esordio 
nell'"Osservatore romano". Collaborò con "Vita veronese" e con le milanesi 
"Oggi" , "La Domenica del Corriere", "Amica". Appassionato di parole curio
se, male usate, strambe, ne tessé meriti e demeriti, risvolti umani e sociali, con 
bonario brio, punzecchiando le convenzioni delle mode e dei riti. Allargò poi 
il discorso a scorribande nella storia, nella letteratura, nell'arte, nel costume, 
nella gastronomia, passate e presenti. Sempre con leggerezza di stile, scevro da 
moralismi ed accademismi, con un porgere umile e sornione, che, accolto con 
grande simpatia dai lettori, non poteva non incontrare il gradimento di un mae
stro del genere, Indro Montanelli. Del professore delle medie, infatti, rimase 
sempre in lui la capacità di mettersi in sintonia anche con i distratti, d 'esser 
chiaro, sintetico, interessante, e di dar corpo colorito e digeribile ai discorsi, 
per non perdere per strada l'uditorio. Gino Beltramini trovò che possedeva una 
"vis comica" intesa proprio nel significato originario degli scrittori antichi, poi 
rarefattasi e rinata nella letteratura inglese, per ritornare a lui, acquistando pre
gio, attualità, insieme a un particolare vigore nostrano. 
Fu, quindi , al "Giornale nuovo", ma non a Milano. Perché, da "ragazzo di cam
pagna", come si autodefinì, provinciale nel senso migliore del termine, migrò 
nel macrocosmo del giornalismo nazionale e della ricerca ad ampio raggio nel 
tempo e nello spazio, soggiornando sempre nel microcosmo fatto a sua imma
gine e somiglianza di Villafranca. La sua metodica giornata si giocava sui rit
mi di un mattino di passeggio per il paese, con tappe previste per quattro chiac
chiere distensive, e con un inevitabile confronto-scontro coi giornali e, poi, su 
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un lungo pomeriggio di studio e lavoro che poteva valicare le ore piccole del
la notte , se non approdava, con buona compagnia, in selezionate trattorie . Da 
Villafranca riuscì a collaborare, ad esempio, circa i fatti e i misfatti linguistici 
e di costume, che tanto lo stimolarono, non solo con Il G iornale (rubrica "Fuo
ri la lingua"), ma anche, amabilmente e con grosso successo di pubblico, che 
ne apprezzò quella mescolanza d'acutezza e piacevolezza, ingegno e mansuetu
dine , con la televisione (rubrica "Almanacco", poi "Uno Mattina"). Su quest'in
dirizzo, in libri famosi catturò i lettori a misurarsi con l'i taliano ed il latino (Im
pariamo l'italiano, 1987; Siamo tutti latinisti, 1986). 
Fu sempre un Bertoldo redivivo che, tranquillo, accattivante, arguto, sciabo
lava, all 'occorrenza, nerbate verbali, ma col fioretto, quasi senza parere. Con 
la sua lingua sottile , coi suoi modi faceti, sembrava che potesse dire qualsia
si spiacevole verità , azzardare qualsiasi sberleffo graffiante. Un indizio del suo 
ingegno irriverente si era manifestato già col tema d'esame (nel 1943 !) per 
diventare ufficiale del Regio Esercito, quando, dovendo scrivere del sevizio 
militare, mise invece alla berlina giocosamente le assurdità della naja. Su quel
la falsariga, smontò i meccanismi dei professionisti del moralismo, o integra
to o apocalittico, attraverso un colloquiare civile, infarci to d'intelligenza , gar
bo, ironia. 
I libri che pubblicò, ricamando sulle parole, o biografici, storici, satirici , di co
stume, furono sempre di grande presa ,. Tolse dai monumenti i personaggi del
la storia (come Giovanni dalle Bande nere, 1982), dell 'arte e della letteratura 
(come Dante 1964 e 1983, l'Aretino 1980, Boccaccio 1975 o i costruttori e frui
tori delle cattedrali medievali 1972 e 1987), spazzolandogli di dosso la polvere 
dei secoli e facendoli vivi e veri, simili a noi, capaci di spiegarsi con noi . Rivi
de , brontolando non troppo sommesso, gli estri e i ghiribizzi degli italiani d ' al
ta e bassa risma (Ca ro Montanelli, 1985, Quando eravamo povera gente, 1988, 
Non siamo più povera gente , 1989, Quando l'Italia ci fa arrabbiare, 1991). Parlò 
dell'amata gastronomia (Quando siamo a tavola, 1991). 
Questa produzione gli meritò molti premi, i più importan ti dei quali furono: Ban
carella, Selezione E stense, Campione, D odici Apostoli, il Premiolino Bagutta. 
Per due anni consecutivi ('80, '81) ebbe il "Dattero d 'oro" al Salone dell 'umori
smo di Bordighera (con Facce di bronzital, 1978 e Il delatore, 1981). Per non dire 
d 'un premio 'Dalla Gavetta ', d 'un premio 'Ente Risi', d'un Premio 'Friuli', dei 
premi 'Ambasciata' e 'Chianti Ruffino ', ecc. Indro Montanelli gli invidiava la su
blime pigrizia e la perseverante capacità di negarsi al matrimonio, anche se non 
alle donne. Michelangelo Bellinetti, che lo definì un professore finito tra i gior
nali, scrisse che del professore gli era rimasta la capacità di studiare, che del gior
nalista aveva acquisito la forza di sintesi e da entrambe le esperienze aveva sa
puto trarre la capacità di servire i suoi lettori. Felice Brunetto lo disse, insieme 
ad Enzo Biagi, lo scrittore più letto del suo tempo. Manara Valgimigli scrisse, del 
Dante in esilio (1964), che fu il più bel libro del centenario dantesco. 
Morto celibe, volle esser sepolto nella sua città natale, che gli dedicò una scuo
la (a Pizzoletta), un premio letterario ed uno teatrale , nonché una succosa mo
nografia. Espressivo il ritratto fotografico fattogli dai fratelli Bassotto , fo tografi 
veronesi. 

BrnL: Bibl. Vr. I97I -[. . .] ; L.Busn , L'opera letteraria di C.M. Villafranca di Verona 1998, con am
pi bibliografia; Giornalisti di provincia. Verona 1997; E . e R .BASSOTTO, Persone. Verona 1985 , fo-
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to 41 ; A.BELLINI, Bertoldo in vetrina. In "V.V.", gen.-feb. 1974, p. 50-51; G.BELTRAMINI, L'anno 

dantesco . In "V.V.", apr. 1965, p. 166-167. (M.Gr.) 

MARCHI Marco (Verona, 17 ago. 1893 - Verona, 14 ago. 1986), politico e pubbli

co amministratore. Figlio del dottor Giovanni e di Lavinia Ventura e fratello di 

Angelo, di famiglia benestante fornita di ampi beni a Verona, in Valdadige ed a 

Costermano, frequentò il liceo patrio 'S.Maffei', dove ebbe come insegnante Gio

vanni Quintarelli. Nelle aule scolastiche, oltre ad acquisire una notevole prepa

razione culturale, maturò viva fede patriottica e divenne attivo sostenitore del

l'intervento italiano in guerra, collaborando al foglio interventista "L'ora 

presente" di Camillo Pasti. Partecipò alla Grande Guerra come sottotenente, poi 

capitano degli alpini; successivamente si laureò in giurisprudenza, ma entrò su

bito nella vita politica e amministrativa , aderendo al fascismo fin dalla riunione 

milanese di Piazza San Sepolcro del 23 marzo 1919. L'anno seguente fu commis

sario prefettizio a Costermano (VR) e dal 1920 al 1925 fu sindaco di Dolcè (VR). 

Negli anni successivi in seno al partito ricoprì importanti incarichi, tra cui quel

li di membro del Direttorio della Federazione fascista, commissario del fascio 

femminile veronese, vicefederale, capozona per l 'alta provincia, membro dell'I

stituto fascista di cultura. Molteplici gli incarichi anche nelle istituzioni scalige

re: presidente della Congregazione di carità , del Consiglio ospitaliero (1929), del

la Commissione provinciale venatoria, dell'Azienda elettrica e tranviaria, 

dell'Unione provinciale agricoltori. Rimase legato amministrativamente alla Val

dadige , dove fu podestà di Brentino-Belluno e di Dolcè. 
Dopo 1'8 settembre non aderì alla Repubblica di Salò e prese le distanze dal 

fascismo. Socio dell 'Accademia di agricoltura scienze e lettere della sua città 

fin dal 1928, espresse apprezzabile sensibilità letteraria e dedicò alcune prege

voli memorie a personaggi di spicco della cultura veronese. Nel 1978 pubblicò 

un elegante volume in cui raccolse le sue esperienze della prima guerra mon

diale. (VS.G.) 

MARCHI Romano (Verona, 23 lug. 1918 - Verona , 9 feb. 1997), partigiano, me

daglia d' agento , storico della Resistenza. Fratello di Luciano, militante comu

nista antifascista confinato a Ponza e organizzatore della Resistenza veronese, 

Romano, operaio meccanico, aderì lui pure fin da giovane al Partito comunista 

taliano e fu attivo nella lotta clandestina antifascista ("Miro") sia a Verona sia 

in Toscana, durante il servizio militare. Fu catturato e incarcerato dopo 1'8 set

tembre , ma riuscì a fuggire poco prima d 'essere deportato in Germania. Nuo

vamente arrestato per attività cospirativa, tornò libero nel febbraio '44 e rag

giunse l'altipiano d 'Asiago (VI), entrando nella divisione partigiana 'Garemi', 

dove ebbe il ruolo di commissario politico del terzo battaglione. Il 21 luglio 

successivo con altri partigiani creò sul Monte Baldo la brigata 'Vittorio Avesa
ni ', filiazione e distaccamento della 'Garemi', che divenne poi divisione auto

noma. Anche di essa "Miro" fu commissario politico. 
Dopo la guerra venne decorato di medaglia d'argento per l'opera svolta nella 

Resistenza ; fu per dieci anni segretario provinciale dell'Associazione naziona

le partigiani d 'Italia , ed entrò anche nella vita amministrativa: fu consigliere 

provinciale di Verona dal 1951 al 1960 e consigliere comunale di Legnago dal 

1960 al 1965. Negli anni Sessanta costituì e diresse per un triennio l'Alleanza 
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provinciale dei contadini. Nel 1979 pubblicò La Resistenza nel veronese: storia 
della divisione Avesani e nel 1989 il romanzo autobiografico Quartiere rosso. 

BIBL.: Bibl.Vr. r974-[r 999]; Chronicon della parrocchia di S.Zeno di Montagna (26 luglio r943 -27 
maggio r945). In: Scr.doc. Resist. (r943-r945); a cura di G .Dean. Verona r982, p. 304. (VS. G.) 

MARcHIORI Carlo (Verona, 30 giu. 1869 - Verona , II mar. 1949), militare . 
Continua a portarsi addosso l'affettuoso attributo di "papà degli alpini verone
si", dei quali fu il secondo presidente (1921-33) . Lo chiamarono così "perché -
si legge nel suo necrologio - [ ... ]comandava col cuore". 
Frequentò l'Accademia militare di Modena, donde uscì con il grado di sottote
nente nel 1888. Assegnato al mitico sesto Reggimento alpini e nominato (1895) 
aiutante maggiore del maggiore Davide Menini , fu inviato in E ritrea e partecipò 
alla battaglia di Adua (1° marzo 1896), facendo parte del gruppo di valorosi che 
fecero quadrato attorno al generale Oreste Baratieri , assediato dai guerrieri etio
pici di re Menelik. Catturato dagli Abissini e li~erato dalla Croce Rossa bri tan
nica, poté rientrare in patria , ov'era creduto morto assieme a Menini, nel giu
gno del '97. La campagna gli valse la medaglia di bronzo al valor militare. 
Promosso capitano, diresse la Scuola allievi ufficiali di Bassano. Partecipò an
che alla prima guerra mondiale, prima (1915) come comandante del Battaglio
ne alpini 'Cividale' e poi (1916) come comandante del 218° Reggimento fan te
ria; combattè sul Monte Rudeci, sul Monte Nero e a Cima 12. Fra le due guerre 
dedicò ogni sua energia all'animazione dell 'amato corpo alpino. 
È dello scultore veronese Egisto Zago il suo busto bronzeo nel cimitero Mo
numentale di Verona. 

BIBL.: Penne nere veronesi (r878-2004); [a cura di R .Ross ini]. Verona r98r , p. 55 -56 ; Papà M . In 
"V.V. ", apr. -mag. r964, p. 232-234. (G.F.V) 

MARCONCINI Giuseppe (Isola Rizza [VR] , 31 lug. 1894 - Mauthausen-Gusen 
[Austria] , 26 apr . 1945) , partigiano. Dopo aver militato nel 1° Reggimento Lan
cieri Cavalleria, si iscrisse al "Partito Massimalista". Nel settembre 1925 venne 
fermato dalla polizia perché colpevole di possesso della tessera di questo par
tito e d'alcune schede di sottoscrizione del giornale "Avanti !". Condannato a 
un anno di carcere e a cinque anni di sorveglianza speciale dal Tribunale Spe
ciale fascista (febbraio 1929), più volte processato e arresta to per motivi poli
tici, dopo 1'8 settembre del 1943 entrò come rappresentante del Partito socia
lista, nel secondo Comitato di liberazione nazionale di Verona , insieme, fra gli 
altri, al compagno di partito Angelo Butturini, ai comunisti G uglielmo Bravo 
e Giuseppe De Ambrogi, a Francesco Viviani del Partito d 'azione e all 'anarchi 
co Giovanni Domaschi. Svolse importanti incarichi di coordinamento delle 
azioni partigiane e di collegamento con le truppe alleate. Arrestato nell 'es tate 
del 1944 dalle Brigate Nere, fu barbaramente trucidato e poi consegnato alle 
SS tedesche, che nel novembre dello stesso anno lo deportarono assieme all 'a
mico Pietro Meloni a Mauthausen (Austria) e di qui nel sottocampo di G usen, 
dove morì lo stesso giorno della liberazione della propria città. 
Ne ricorda il sacrificio una lapide murata (1989) sulla facciata del palazzo mu
nicipale veronese, dedicata anche ad altri sei suoi amici vittime della medesi
ma tremenda sorte. La memoria di tutti è affidata anche ad una nota cartolina 
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emessa dal Comitato unitario per la difesa dell'ordine democratico e dal Cen
tro italiano filatelia della Resistenza in occasione del 25 aprile 1977· 

BIBL.: Bzbl. Vr. 1988-{!996]; B.TADDEI, M. G. In: Enciclopedia del!' antifascismo e della Resistenza. v. 
3. Milano 1978, p. 536. (B.A.) 

MARCONI Emo, all'anagrafe Guglielmo (S.Michele Extra [VRJ, 20 gen. 1917 -
Negrar [VR], ro mar. 1997), filosofo. Dopo la laurea in matematica, si dedicò 
all'insegnamento della stessa materia , interessato particolarmente ai fondamen
ti teorici della geometria. Partecipò alla seconda guerra mondiale come ufficia
le , ma dopo 1'8 settembre 1943 abbandonò l'esercito, si diede alla clandestinità 
e si aggregò alla Resistenza; conobbe il famigerato carcere veronese 'Agli Scal
zi' assieme ad un gruppo di commilitoni, fra i quali Norberto Bobbio (cui ri
mase sempre legato da particolare amicizia e da uno stretto rapporto epistola
re), Vittore Bocchetta (che lo avviò alla filosofia e lo ebbe poi amico a lungo), 
Luciano Dal Cero, Giovanni Dean, Nino Fava, Giuseppe Silvestri e Giuseppe 
Tommasi. All'indomani della Liberazione (1945) fondò e diresse "Verona libe
ra" assieme a Carlo Miollo, Piero Gonella e Renzo Zorzi. 
Fu uno degli animatori della breve esperienza del Piccolo Teatro di Verona di 
Ubaldo Parenzo e soci (1947-51 ), uno dei fondatori del fortunato festival al Tea
tro Romano di Verona (1947), nonché il primo sovrintendente dell'Ente lirico 
di Verona. Nel '51 venne chiamato alla segreteria generale del Centro interna
zionale delle arti e del costume di palazzo Grassi a Venezia, dando vita ad even
ti memorabili. Grazie anche a Carlo Terron, conobbe Mario Apollonio (1901-
71), notissimo storico del Teatro e drammaturgo: insieme misero mano al 
rinnovamento della drammaturgia in Italia (e "Drammaturgia" si chiamò la ri
vista-manifesto edito in quegli anni dalla Editrice Morcelliana di Brescia) e al
la fondazione della Scuola superiore delle comunicazioni sociali. Inoltre colla
borò fino all'ultimo con il grande Giorgio Strehler (1921-97) nell 'animazione 
delle stagioni del Piccolo Teatro di Milano, primo teatro italiano a gestione 
pubblica, fondato nel 1947 dal regista triestino assieme a Paolo Grassi. 
Alla fine degli anni '60 ebbe l'incarico di storia del teatro e dello spettacolo 
nella sede bresciana dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, incarico ricoper
to fino al 1988. All'interno dell 'ateneo ideò (1973) un laboratorio di teatro per 
studenti (il Centro universitario teatrale 'CUT la Stanza', operante in diversi 
ambiti di ricerca e sperimentazione scenica: dalla didattica al teatro sociale, fino 
alle tecniche dell'improvvisazione), ricoprendone l'incarico di direttore artisti
co fino allo stesso '88 . Fu sempre a lui, inoltre, a fondare (1986) l' Associazio
ne 'Scena sintetica', raggruppamento bresciano di artisti professionisti del tea
tro e della comunicazione, costituita nell 'obiettivo d'una sintesi della religione, 
arte e scienza. Porta il suo nome la Scuola biennale dell'Associazione. 
Fra le sue opere più importanti sono Dottrina e tecnica del teatro (1965), L'in
telligenza drammaturgica contemporanea (1967), La finzione scenica (1969), Pro
blematica generale del 'comtco' a teatro (1975), Spazzò e linguaggio (1984 c.). Ad 
Antonio Fuso, suo allievo, lasciò anche un fondo di opere per la scena e saggi 
inediti (una quarantina circa). 

BIBL.: U.PARENZO, Il Piccolo Teatro di Verona: dal Circolo ai "giorni del Cappello" (1947-1951). Ve
rona 2003. (G. F. V) 
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MARCONI Pirro (Verona, l gen. 1897 - Formia [LTJ, 30 apr. 1938), archeolo
go. Conobbe per intero la prima guerra mondiale, avendovi partecipato in for
za al glorioso 6°Reggimento alpini, combattendo sul Pasubio e sulla Bainsizza 
e riportando due medaglie d 'argento al valor militare e una ferita. Dopo il 
conflitto conseguì la laurea, frequentò la Scuola archeologica italiana di Atene, 
ottenne la libera docenza e passò ad Agrigento (1925) rimanendovi sei anni , 
esclusi alcuni brevi intervalli, e legando il proprio nome alla città siciliana con 
una serie di lavori tuttora ben noti. Lì entrò in relazione con Paolo Orsi, il 
decano degli studiosi della Magna Grecia; prese subito a collaborare con lui . 
Oltre alla città dei templi esplorò Himera (Termini lmerese, PA) , Siracusa, 
Segesta (Calatafimi, TP), Selinunte (Castelvetrano, TP) e località minori come 
Ravanusa (AG) , Alimena (PA), Cefalù (PA), Castronuovo di Sicilia (PA) 
Pantalica (Sortino, SR), Palazzolo Acreide (SR), Solunto (Santa Flavia, PA) e 
Taormina (ME), rendendo regolarmente conto delle sue conquiste. Fu nello 
studio di Selinunte che egli mise a punto il suo pensiero sulla scultura ' italio
ta', compiendo lo stacco dalla tradizione e condensando la sua visione nel con
cetto di "anticlassico" , termine audace che suscitò scalpore, ma che riuscì a 
fissare e a rivendicare a quella scultura il carattere inconfondibile che la distin
gue da quella greca. 
Dopo due brevi periodi trascorsi nelle università di Ancona e di Cagliari , pas
sò a quella di Napoli , titolare della cattedra di archeologia. Aveva già raffina
to, allora, la sua tecnica di approccio al monumento, ricercandone, oltre al si
gnificato, lo stile, l'età e lo spirito, il quadro storico d'appartenenza ; fu con 
questo criterio che costruì La pittura dei romani (1929) e quella fortunata Ve
rona romana (1937) che gli diede lustro e onore anche nella città natale. 
Autore di una serie considerevole di pubblicazioni , presidette l'Accademia di 
belle arti della città partenopea e alla morte di Luigi Ugolini fu messo a capo 
della missione archeologica italiana in Albania (1936), impegnata a Butrinto. 
Non poté portare in porto i programmi ; tornando a Napoli per una lezione e 
a Roma per un convegno, infatti , il trimotore 'Imeda' con cui stava compien
do il viaggio, in servizio regolare sulla linea Brindisi-Roma, andò a cozzare , a 
causa della sopravvenuta scarsissima visibilità per improvvise pessime condi
zioni atmosferiche, contro i monti di Vallecupa nei pressi di Maranola (For
mia) , incendiandosi e dando fuoco anche al suo corpo, assieme a quelli delle 
altre diciotto vittime. Del fatto la stampa scaligera diede solo un laconico co
municato, troppo occupata com'era a celebrare il passaggio per Verona del Fi.ih
rer, diretto a Roma. I suoi miseri resti furono tumulati nella tomba di famiglia, 
al Monumentale di Verona. 

BrnL. : M.MUROLO, Ricordo di P.M. In "L'Arena" di Verona, 5 ago. 1943, p. 3. ( G.F. V) 

MARCONI Plinio (Verona, 13 ago. 1883 - Roma, l lug. 1974), architetto. Ur
banista di fama nazionale, laureato a Roma nel 1919, già dal 1920 divenne assi
stente di Gustavo Giovannoni alla Scuola di applicazione per ingegneri di Ro
ma. Trasferitosi a Roma (1922), fu assistente di Marcello Piacentini, e nel 1938 
ebbe la titolarità della cattedra di urbanistica, che mantenne pressoché tutta la 
vita. Dal 1927 al 1948 fu redattore capo della rivista milanese "Architettura e 
arti decorative", organo ufficiale del Sindacato nazionale architetti. Contempo-
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raneamente iniziò la sua attività professionale che lo vide impegnato, tra l'altro, 
nella realizzazione tra il 1924 e il 1926 dell 'Istituto autonomo case popolari 
(IACP) della romana Garbatella, nel 1931 nella costruzione della palazzina Bez
zi a piazzale Metronio (Roma), in diversi arredi e ristrutturazioni di negozi e 
caffè della capitale. Il suo impegno principale fu, però, la progettazione urbani
stica, dal primo concorso per il piano di Verona (1931 -32), di cui vinse il terzo 
premio, sino ai vari piani regolatori per altre città, tra cui Rimini e Vicenza. Del 
piano veronese, progettato con Pico Marconi, Armando Melis , Arturo Midana, 
Mario Dezzuti e Tito Brusa, vennero lodate "le soluzioni particolari buonissi
me", ma se ne sottolineò la mancanza di coordinamento con il programma ge
nerale. Se ne lodò lo studio statistico sullo sviluppo demografico, che suppor
tava il dimensionamento dei quartieri di ampliamento; si criticarono viceversa 
le eccessive demolizioni dovute agli interventi sulla viabilità interna. La stesu
ra del piano definitivo veronese non fu affidata ai vincitori ma venne demanda
ta all'Ufficio tecnico comunale con il supporto di una commissione consultiva 
costituita da un rappresentante di ciascun gruppo. Il Piano definitivo, approva
to nel 1939, non ebbe applicazione immediata a causa degli eventi bellici. 
Tra il 1938 e il 1940 M. fu uno dei progettisti di architetture e piani urbani per 
le città coloniali italiane. Con Ulrich, Cafiero e Guidi fu incaricato di redigere 
alcuni piani particolareggiati per Adis Abeba, e, nel 1939, con Ulrich e Bosio, 
del progetto di massima degli edifici che dovevano sorgere lungo la via princi
pale di Harar. Nel 1938 progettò il municipio di Adis Abeba, realizzato a par
tire dal 1940; l'opera fu elogiata dal citato Piacentini per il suo esibito caratte
re monumentale, corrispettivo africano dei progetti per l'E42 a Roma che si 
andavano definendo negli stessi anni. 
Immediatamente dopo la fine del secondo conflitto mondiale fu chiamato a 
provvedere ai piani di ricostruzione per varie città, tra cui Verona. Nell'agosto 
del 1945 la Giunta municipale gli affidò l'incarico di revisione del Piano del 
'39, onde aggiornarlo alla legge urbanistica del '42. Vista la particolare impor
tanza del lavoro, la Giunta gli affiancò un'apposita commissione consultiva per 
il Piano regolatore generale (PRG) e per il Piano di ricostruzione, composta di 
cittadini che, "per l'ufficio ricoperto o per la riconosciuta competenza, poteva
no arrecare - come riferisce F.Visintin - un valido apporto alla risoluzione di 
aspetti estetici ed urbanistici della nostra mirabile città" . Nelle maglie del PRG 
egli inserì il piano di ricostruzione limitandosi , come egli stesso sottolineò, al
le zone colpite dalla guerra nelle quali esistevano temi urbanistici di qualche 
rilievo. Egli inoltre fu sostenitore dell'idea di pianificazione continua aderente 
al mutamento della città, intesa, questa, come un organismo in costante trasfor
mazione. Il suo piano fu pensato, a quanto egli riferisce , come una struttura 
proge ttuale aperta, una tappa nello sviluppo della città. 

BIBL.: Storia dell'architettura italiana. Il primo Novecento; a cura di G.Ciucci e G.Muratore. Mi
lano 2004; Storia dell'architettura italiana. Il secondo Novecento; a cura di F.Dal Co. Milano 1997; 
F.V1s1NTI N, Le distruzioni belliche e la Ricostruzione. In: Urbanistica a Verona, a cura di P.Brugno

li , Verona 1996, p. 239-279; M.MULAZZANI Il piano regolatore del I9p-1932. In: Urbanistica a Ve
rona , cit., p. 2n-247; P.D1 BIAGI [et al.] , P.M.: un manuale implicito per tl mestiere di urbanista. 
In: Urbanisti italiani; a cura P .Di Biagi e P .Gabellini . Roma-Bari 1992; G.P.CoNSOLI, I protagoni
sti. In "Rassegna ", Bologna, a. 14 , no. 51 (set. 1992), p . 58-61; F.VISINTIN, P.M. e il Piano regola 
tore generale di Verona r931-1954. In "Storia urbana", Milano, a. 52 (1990), p. 137-163; G.CAMPOS 
VENUTI , La terza generazione dell'urbanistica. Milano 1987, p. n6-n7. (D.Z.) 
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MARCONI BRAzzou Maria Luisa, pseud. Luigia da Avesa (Verona, l giu. 
1942- Verona, 30 sett. 1996), poetessa. Scoprì l'ispirazione poetica nel 1977, 

traendo la propria fonte letteraria nel borgo dove nacque, Avesa, e nella loca
le gente, soprattutto gli ultimi lavandari. I suoi sono versi dall'ispirazione for
te, che narrano, attraverso ricordi e testimonianze, la vita dei vecchi avesani 
della prima metà del secolo, fatta di dolore e fatica. Notevoli anche la ricerca 
ed il ricupero del linguaggio di Avesa del primo Novecento, con la ripresa e la 
valorizzazione poetica di tanti termini dimenticati. Ottenne numerose segnala
zioni, fra le quali il Numisma aeneum, al premio "B. Barbarani " abbinato al 
"Certamen catullianum" di Lazise nel 1982. Le sue poesie furono raccolte nel 
volume Ti e mi . .. (Verona 1991). In Avesa 2 e la sua valle, scrisse un testo in 
prosa avesana, intitolato Un veronese visita Avesa, con lo scopo di evidenziare 
le caratteristiche fonetiche e lessicali che contraddistinguono il dialetto di Ave
sa nei confronti di quello della città. 

BIBL.: E.CERPELLONI, Della letteratura avesana. In: A vesa 2 e la sua valle; a cura di G. Peroni e B. 
Polverigiani. Verona 1987, p. 440-441. (E. Ce.) 

MARDERSTEIG Giovanni (Hans) (Weimar [Germania] , 8 gen. 1892 - Verona, 
27 dic. 1977), tipografo , umanista . Figlio di un importante avvocato, August, e 
di Clara Blaser, fece i suoi primi studi a Vienna, Kiel e Bonn laureandosi a Je
na in giurisprudenza nel 1915. Non esercitò mai la professione legale, ma si de
dicò subito all 'arte della stampa, che fu la passione della sua vita. Dopo un bre
ve apprendistato presso la celebre tipografia Serpentis, con Carl Georg Heise 
e Kurt Wolff dette vita nel 1917 alla rivista "Genius" a Lipsia, spostandone, 
poi, la sede nel 1918 a Monaco di Baviera . Nonostante la breve vita del perio
dico (1917-1922), per lui , giovane segretario di redazione e in stretto contatto 
con Oskar Kokoschka, Franz Kafka, Ernst Ludwig Kirchner e altri del movi
mento 'Bauhaus' fu un apprendistato fortissimo per la futura attività. 
Nel 1919 fondò l'Officina Bodoni che, due anni dopo, trasferì da Monaco a 
Montagnola (Canton Ticino, Svizzera), dove suo confinante era Hermann Hes
se. Grazie all'aiuto dell 'amico Marco Vasetta - non essendo egli di nazionalità 
italiana - riuscì ad acquistare quasi tutti i punzoni e i caratteri di Giambatti
sta Bodoni a Parma, dove giacevano pressoché dimenticati. Qui, nella nuova 
sede svizzera, istituì il laboratorio del libro con una legatoria compresa; nel 
1923 uscì la prima opera Orphei Tragoedia di A.Poliziano. Nel 1926 vinse il con
corso per la pubblicazione dell'Opera omnia dannunziana voluta dal Regime e 
l 'anno successivo trasferì la propria azienda presso gli stabilimenti grafici di Ar
noldo Mondadori a Verona. Iniziò in questi anni una proficua collaborazione 
- dal 1927 in modo sistematico - con il grande incisore Charles Malin. Nel 1928 

prese in affitto prima, e acquistò negli anni seguenti, una casa in Valdonega , 
nel quartiere più a nord di Verona, dove installò anche la sua Officina Bodo
ni. Sposatosi nel 1932 con Irmi Krayer, cominciò le collaborazioni con le gran
di case editrici che chiedevano a lui nuovi caratteri di stampa e nuove idee per 
la gestione delle importanti tipografie; a Glasgow, nel 1935, per la Collins pro
gettò e realizzò il suo primo carattere, il "Fontana", che sarebbe divenuto il ca
rattere esclusivo della nota casa editrice. Fu anche il primo carattere disegna
to da lui. L'anno dopo terminò il lungo lavoro che portò alla creazione del 
carattere "Zeno", sempre con l'aiuto di Malin; il nome derivò da quello del 
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santo patrono di Verona, cui egli dedicò un libro. Nel '39 nacquero i Cento 
amici del !Zbro, un gruppo di appassionati bibliofili che gli avrebbe affidato, 
quasi ogni anno sino al 1970, la stampa di un volume di autore e artista italia
no. Il primo libro per questo Club fu impresso nel carattere "Griffo", forse il 
più elegante di tutti quelli eh' egli utilizzò. 
Terminata la pubblicazione delle opere dannunziane (49 volumi in 209 copie 
impresse con il torchio a mano, 2501 a macchina) nel 1936, trasferì l'anno suc
cessivo il suo torchio in Valdonega, accanto alla propria abitazione. La sua fa
ma aveva varcato da tempo i confini nazionali e sempre più frequenti appari
vano le sue uscite nei paesi stranieri europei ed extrauropei per conferenze e 
visite sull'arte della stampa. Erano gli anni difficili della guerra ma anche quel
li delle grandi creazioni, che lasciarono segni indelebili per gli amanti della pa
rola stampata. Aiutò mons. Giuseppe Turrini a mettere in salvo i tesori della 
Biblioteca capitolare di Verona e nel 1946, ottenuta la cittadinanza italiana, si 
chiamò definitivamente Giovanni. Nel 1947 affiancò all'Officina Bodoni una 
moderna tipografia il cui nome fu Stamperia Valdonega, a cui dedicò la mag
gior parte del suo tempo fino al 1970 e tuttora attiva. Furono gli anni in cui 
strinse amicizia con Raffaele Mattioli e i più raffinati studiosi italiani e stranie
ri; intanto la solida formazione culturale lo portò a occuparsi di studi rinasci
mentali legati alla stampa, all'arte e alla calligrafia, disciplina in cui diede risul
tanti assai rilevanti. Il Presidente della Repubblica, Luigi Einaudi, rese visita 
all'Officina Bodoni nel 1952, anno in cui iniziò la pubblicazione della bellissi
ma e colossale collana de La letteratura ita!Zana: storia e testi per la casa editri
ce napoletana Riccardo Ricciardi, tuttora in corso. 
Cominciarono le mostre itineranti per le capitali europee dei libri realizzati nel
l'Officina ed egli non lesinò la propria presenza a conferenze importanti sui pri
mi anni della stampa: fu l'epoca rinascimentale la passione dei suoi interessi e 
furono i grandi stampatori di allora, da Aldo Manuzio in poi sino al Bodoni, 
l'oggetto dei suoi studi più profondi. In successioni diverse nacquero altri ca
ratteri , tra i più interessanti dei quali, per la grazia e la perfezione della realiz
zazione, si annovera il "Dante", venuto alla luce nel 1952. La sua vita profes
sionale non conobbe più ostacoli e quanto la sua Officina andò realizzando 
appare sempre più come un inno a quella che egli definì la "prima fra le arti". 
Pubblicò documenti interessanti, scoprendo le infinite variazioni della calli
grafia umanistica e riesumando gli scritti e le teorie di Ludovico degli Arrighi, 
Felice Feliciano e Francesco Griffo, non dimenticando di occuparsi di riporta
re ali' originaria bellezza opere composte in età rinascimentale apportandovi 
quelle varianti che un grande compositore come lui sapeva infondere, evitan
do in tale modo la monotona uniformità della pagina stampata. Il libro, grazie 
anche alle generose amicizie di studiosi, di intellettuali e di fervidi conoscito
ri delle tecniche (tra i tanti, Tammaro De Marinis, Stanley Morison, Frederic 
Warde) divenne, nelle sue mani, un oggetto di rara perfezione e di ineguaglia
bile bellezza. 
Insignito di vari riconoscimenti pubblici (fra cui la seconda edizione del vero
nese Premio "San Zeno" nel 1965, il primo Premio Gutenberg e il parmense 
Premio Bodoni nel 1968, lo scaligero Premio Cangrande nel 1974) e di ricono
scimenti dalle istituzioni culturali di tutto il mondo, mentre i volumi usciti dai 
suoi torchi facevano il giro delle città per il gusto degli amanti del bel libro, 
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egli piano piano si ritirò dal proprio amato torchio dedicandosi sempre più agli 
studi e alla redazione della storia della sua attività: 198 opere di straordinaria 
bellezza ed unicità , cui devonsi aggiungere i 49 volumi dell 'opera dannunzia
na. Negli ultimi anni di vita identifìcò un'opera di Liberale da Verona (1973) e 
il ritratto di Francesco Petrarca in un affresco del pittore veronese Altichiero 
e lasciò scritti inediti su Giorgione. Scomparve dopo una malattia dolorosa. 
Defìnito il "maestro", il "principe degli stampatori" per l 'eccezionale capacità 
della perfezione, fu probabilmente uno degli ultimi grandi "s tampatori-tipo
grafì" di stampo rinascimentale , che avevano piegato al mondo moderno le se
grete bellezze di quell 'epoca: il lavoro di bulino che egli applicò ad ogni suo 
intento portò a risultati difficilmente riscontrabili in altri; con lui lavorarono i 
massimi artisti contemporanei, da Giorgio De Chirico a Salvador Dalì, da Mas
simo Campigli a Salvatore Fiume, da Wadim Lazursky a Franz Masereel, da 
Pietro Annigoni a Giacomo Manzù e molti altri. Recuperò la nozione origina
ria del tipografo-stampatore-editore come unico protagonista della pubblica
zione del libro e dai suoi torchi uscirono quelle opere che corrisposero al Cre
do da lui scritto nel 1929 : classiche, creative e innovative nello stesso tempo, 
esse risposero al concetto di "bel libro" che, nell 'accezione mardersteighiana, 
signifìcò unione armoniosa tra eccellenza del testo, eccellenza del suo illustra
tore, eccellenza dello stampatore. In tutte le sue realizzazioni riportò all'antico 
fulgore, riattribuendone i valori originari , i colophon, la pulizia dei frontespi
zi, la ricchezza e la varietà delle legature, la deliziosa armonia dei bianchi e dei 
neri che costituiscono - con la precisione studiata dei margini - la più mirabi
le costruzione della pagina stampata che l'editoria contemporanea conosca. Re
cuperò la nota al lettore, l'uguaglianza dell 'inchiostro e della sua impressione, 
l'articolata gradazione di colori fra i diversi corpi , la ben proporzionata sepa
razione delle lettere e delle parole, l'uso appropriato dei caratteri, la ricercata 
cura dell'insieme e restituì alla carta il fascino che la riguardava. Lasciò a Ve
rona un'eredità morale in nessun altro luogo riscontrabile . 
Fece parte dell 'Istituto veneto di scienze lettere e arti di Venezia (1972) e del
l'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona (1958), che ne conserva 
una parte dell'archivio ; il resto rimane presso il figlio Martino. Il Consiglio co
munale di Verona lo onorò volendolo nel pantheon "Ingenio claris " nel locale 
cimitero Monumentale, ove si trova la tomba di famiglia. 

BIBL.: Bibl. Vr. 1966-{. . .] ; G.VOLPATO , Elementi paratestuali nelle opere pubblicate dall'Officina Bo
doni di G.M. In: I dintorni del testo: approcci alle periferie del libro. Atti del Convegno internazio
nale di Roma-Bologna 15-19 nov. 2004; a cura di M.Santoro e M.G.Tavoni. Pisa-Roma, 2005, p. 
521-542; L.TEDESCHI - O .BESOMI, G.M. a Montagnola: la nascita dell'Officina Bodoni: 1922-192?. 
Verona 1993; G.M. stampatore, editore, umanista. Verona 1989; Premio Felice Feliciano: la qualità 
nella produzione del libro. Atti del simposio 1989. Verona 1989; G .MARDERSTEIG, L'Officina Bodo
ni: i libri e il mondo in un torchio: 1923-1977. Verona 1980. (G. Vo.) 

MAREGA Tarcisio (Gorizia , 26 mag. 1915 - Tempesta di Torbole [TNJ, 29 mar. 
1999), medico ortopedico. Vissuta l'esperienza della guerra d 'Etiopia , si laureò 
in medicina e chirurgia presso l'Università di Bologna nel 1941, specializzan
dosi poi in traumatologia di guerra e collaborando con l'Istituto ortopedico 
Rizzoli di Bologna e la Croce Rossa Italiana. Dopo avere operato a Cortina 
d'Ampezzo, Merano, Bologna e Firenze, nel 1950 fu chiamato a Malcesine dal-
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la Presidenza nazionale della CRI, che gli affidò la responsabilità del primo cen
tro italiano per la cura dei bambini poliomielitici, allestito l'anno precedente 
in due ville, donazione Stadelman-Basse. 
Divenuto primario di ortopedia e traumatologia, nonché direttore sanitario del
l'Istituto chirurgico-ortopedico di Malcesine, profuse con generosità e dedizio
ne il suo straordinario patrimonio di capacità, preparazione ed esperienza, su
perando difficoltà iniziali e ideando la geniale formula della terapia unitaria 
chirurgico-ortopedico-riabilitativa. Con determinazione seppe guidare lo svi
luppo del "suo " istituto, dotandolo di tre divisioni , tre sale operatorie altamen
te specializzate, un servizio di anestesia e rianimazione e ben seicento posti let
to: una struttura di straordinaria efficienza e qualificazione, che divenne punto 
di riferimento sicuro per la sanità a livello nazionale ; in tanta operosità gli fu 
preziosissimo collaboratore il dott. Giovanni Komjanc. 
Stese preziose e dotte memorie scientifiche, svolgendo anche corsi annuali di 
ortopedia e traumatologia presso la scuola di infermieri della CRI veronese. Al
l'entrata in vigore della riforma sanitaria, nel 1976, quando la CRI vendette al
lo Stato la struttura malcesinese, decise di farsi da parte, passando ad operare 
presso la clinica 'Pederzoli' di Peschiera del Garda. Innamorato del lago, ap
passionato velista e motonauta (nel 1958 vinse il raid Pavia-Venezia sul Po), 
continuò ad abitare a Tempesta di Torbole, dove si spense a 83 anni. 

BrnL.: L.MALAVOLTA, Ospedale di Malcesine, un'idea. In "El gremal", Dolcè (VR), clic. 2003, p. 46-
49 (VS.G.) 

MARESCALCHI Arturo (Baricella [BO] 30 otL .1869 - Gardone Riviera [BS] , 6 
nov. 1955), enotecnico, politico. Diplomatosi 'alla Scuola superiore di enologia 
di Conegliano Veneto (TV) e perfezionatosi nella stessa disciplina a Bordeaux, 
trascorse buona parte della vita nel Monferrato (AL) dove si era trasferito nel 
1895, spostandosi nel 1951 in terra bresciana. Enotecnico di professione, fu un 
grande promotore delle più innovative tecniche di coltura della vite, argomen
to che fu al centro non solo dei suoi insegnamenti presso l'Istituto agrario di 
Parenzo (Istria) e presso la Scuola superiore di viticoltura, ma anche delle pro
blematiche della Società enotecnici italiani, di cui fu fondatore e presidente 
(1894) e della Società dei viticoltori, che presiedette dal 1902 al 1920. 
Notevole fu il suo contributo anche in ambito giornalistico, ove si segnalò per 
le sue capacità redazionali e direttive di periodici a carattere agrario, in qual
che caso da lui personalmente fondati, quali la romana "Italia vinicola ed agra
ria " (19n). Considerevole anche la mole di scritti da lui pubblicati in ambito 
agricolo ed economico in genere, tra i quali il Manuale dell'enologo e del can
tiniere (1913) , il Manuale dell'agricoltore (1916) e il Manuale del viticoltore 
(1917), usciti in più edizioni, anche nell'ultimo quarto del secolo. Monumenta
le, poi, la sua Storia della vite e del vino, in tre volumi, stesa congiuntamente 
con Giovanni Dalmasso (1931-37). 
Fu socio dell'Accademia dei Georgofili di Firenze (1926) , delle Accademie di 
agricoltura di Torino e di Bologna (1934), dell'Accademia roveretana degli 
Agiati (1933) e dell'Ateneo di Salò. L'Accademia di agricoltura scienze e lette
re di Verona lo volle suo socio nel 1927. 
Visse anche una fortunata stagione politica, ricoprendo la carica di deputato al 
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Parlamento (1919-1934) , di sottosegretario all 'agricoltura e foreste (1929-1935) 
e di senatore del Regno (1934-1945). 
Ebbe fra i suoi amici anche Luigi Messedaglia. 

BrnL.: Un secolo di vita dell'Accademia degli Agiati (1901-2000). v. 2; a cura di G. Coppola [et al. ]. 
Rovereto 2003, p. 697-699. (G.F. V) 

MARINI Angelo (Verona, 29 giu. 1903 - Negrar [VRJ, 15 feb. 1983), ecclesia
stico, giornalista. Figlio di Umberto, ebreo che aveva sposato una donna cri
stiana, all'età di nove anni fu affidato a san Giovanni Calabria e in quella cir
costanza ricevette il battesimo. Dimostrando at titudine allo studio, dopo le 
classi elementari fu avviato agli studi ginnasiali presso il Seminario vescovile 
di Verona; vi seguì tutti i corsi fìno a conseguire la maturità , alla fìne del liceo. 
Intanto aveva maturato anche la vocazione sacerdale; intraprese gli studi teo
logici , interrotti per il servizio militare. Ripresi, arrivò all'ordinazione il IO lu
glio 1927. Dopo tre anni di ministero a Desenzano (BS), ebbe l'incarico di vi
cerettore del citato Seminario, che coltivò fìno al 1952 ; per due periodi , in 
mancanza del rettore titolare, ne fece da pro-rettore (1944 e 1949-1951). Nel '52 
divenne rettore del Collegio vescovile, fìno al 1963; poi risiedette nel Semina
rio minore, a San Massimo all'Adige (Verona) , prestandosi all 'insegnamento 
della storia dell 'arte e in vari servizi pastorali. 
Cappellano di Sua Santità, fu personalità di vas ta cultura ed educatore energi
co e illuminato. Godette di altissima stima tanto da parte clericale guanto da 
parte laicale, specie dai giovani da lui preparati e non arrivati al sacerdozio. In 
Seminario diede vita (1932) al periodico "Seminarium" per creare un più stret
to collegamento con i sacerdoti e la diocesi; vi scrisse ininterrottamente. Ma 
già nei primi anni di sacerdozio aveva scritto per la stampa ('' Idea giovanile" 
e "Avvenire d 'Italia"); nel 1946 fu tra i rifondato ri del giornale scaligero "Ve
rona fedele" assieme a mons . Aldo Gobbi e a mons . Pietro Albrigi. Scrisse di 
letteratura, di storia e di arte esercitando un notevole senso critico. Di non fa
cile reperibilità , la sua produzione è di rara consistenza e distribuita su diver
se sedi; ne fu fatta una raccolta nel 1993 a cura dell 'associazione 'Amici di don 
Angelo Marini'. 

BrnL.: A.PIAZZI, Tempi e luoghi della memoria. v. l.; a cura di L.Antolini. [Dossobuono (VR] 1998, 
p. 170-175; A.MARI NI, Gli scritti; a cura di V.Castagna. Verona 1993, con saggi introduttivi del 
curatore (Presentazione, p. vn-xiv) e di A.ORLANDI (A.M. sacerdote educatore, p. xv-xxn); L.BoR
G HETTI , Il Collegio vescovile di Verona. Mons. A.M. : dalla chiusura del Collegio al termine della sua 
vita (1963-1983), Verona 1988. (A. 0.) 

MARIOTTO Augusto (Alpo di Villafranca di Verona, 19 mar. 1878 - Verona, 26 
gen. 1960) , imprenditore agricolo, benefattore. Pioniere della frutticoltura ve
ronese, costruì poderi all'avanguardia, raggiungendo anche una solida fortuna 
economica, che gestì anche nel pubblico interesse. A Dossobuono costruì a pro
prie spese, assieme alla sorella Adele, scomparsa alcuni giorni prima del Nata
le '56, la locale parrocchiale (opera di Enea Ronca con l'assistenza di Angelo 
Fontebasso, inaugurata nel 1945), la Casa della gioventù italiana (1942c. ), la 
scuola e l'acquedotto (1949), oltre all 'asilo infantile di Alpo, avendone in pre
cedenza messo a disposizione le aree necessarie. Cavaliere del lavoro, amò col
tivare amicizie nel mondo culturale; ebbe ad amici, così, anche Berto Barbara-
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ni, Angelo Dall'Oca Bianca e Renato Simoni. Morì senza discendenza; una sua 
nipote andò sposa ad Enea Ronca. 
Porta il suo nome lasilo infantile di Dossobuono. 
Un suo ritratto marmoreo, opera (1957) del veronese Nereo Costantini, si con
serva nell'archivio dello stesso scultore. 

BIBL.: A.ZAMPERINI, Nereo Costantini scultore[. . .]. Nogara 2005, p. 91-92; G.F.V1vrAN1-G.FAGA
GNINI, Villa/ranca di Verona: immagini per la storia 1890-1965. Villafranca di Verona 1965, in par
ticolare p. 300 e 3ro; U.ZANNONI, Amore di Verona. Verona 1955, p. 147· (G.F.V) 

MAROTTO Ulderico (Verona, 22 ago. 1890 - Verona, 27 feb. 1985), pittore. Da 
giovane si guadagnò da vivere col sudore della fronte , rimandando a tempi mi
gliori le proprie velleità artistiche. Coltivò da amatore i suoi estri finché non 
trovò sistemazione presso un decoratore , da cui apprese i rudimenti di quel 
modo di dipingere , che praticò professionalmente a Milano, per quarant'anni. 
Dedicatosi all'acquarello, lì frequentò i corsi speciali dell'Accademia di Brera 
e la Scuola Superiore d 'arte del castello sforzesco. 
Fu soldato in Libia (1912) e sui fronti della Grande Guerra. Poi mise le pro
prie esperienze, pittorica e di vita, al servizio di un'affascinante esperienza con 
oggetto la propria Verona, i suoi paesaggi e gli scorci più caratteristici: un cre
do silenzioso e sincero cui fu religiosamente fedele, modellandone sulla tela ve
ri e propri idilli d'anima. Le tempere, gli acquarelli e gli olii di questo eterno 
ragazzo di lunga vita e cuore sempre giovane commossero sempre il suo pub
blico. Specie quando andava a ricuperare gli angoli nascosti o irrimediabilmen
te perduti dell'amata città, certi echi del passato, evocati, cantati con l'intimo 
linguaggio intenso di tavolozze immerse nei colori del sentimento, con le mu
siche del cuore, con ilare, gioconda, luminosa nostalgia. Seppe convincere pub
blico e critica, tant'è vero che sue opere passarono spesso dalle esposizioni al
le collezioni private ed alle gallerie italiane e straniere. 
Ottantenne, nel '72, ormai decano dei pittori veronesi, mai servo di mode, piut
tosto solo e sempre più convinto ad ascoltare e praticare quel suo personalis
simo genio, forse un po' retro, dedicò una mostra affettuosa alla sua principa
le ispiratrice, Verona, alla Galleria Scaligera della stessa città. I suoi quadri 
allora si dissero "pegni d 'amore per la meravigliosa ineguagliabile città", ormai 
scomparsa (Simeoni Zanollo). Che, però, lui seppe far rivivere con la densa ma
gia ed i cromatismi pittoreschi del proprio pennello e del ricordo. Disse - la 
Zanollo - anche d'un "Canale dell'Acqua Morta" degno della firma del Tinto
retto. Il catalogo della rassegna "Arte Verona '82" ben sintetizzò, in una sche
da, la sua pittura: "nitida e tecnicamente perfetta", capace di "rappresenta[re] 
ancora un esempio di sapiente capacità interpretativa, di raffinato mestiere, di 
indubbia suggestione". 

BrnL.: Bibl. Vr. 1974-(1999]; U.G.TESSARI, Gli artisti: schede. In: Varia cantar Verona. Verona 
1989, p. 58-60; U.M. · antologia di suoi dipinti: acquarelh tempere, alzi. Verona 1974· (M. Gr.) 

MAROZIN Giuseppe (Arzignano [VI] , 18 set. 1915 - Arzignano [VI], 29 mag. 
1966), partigiano. A quindici anni dovette lasciare la scuola e mettersi al lavo
ro nella piccola azienda di trasporti paterna. Riformato alla leva militare, do
po 1'8 settembre 1943 scelse egualmente la lotta armata contro i nazifascisti (no-
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me di battaglia: "Vero"), divenendo un protagonista controverso della lotta di 
liberazione tra il veronese e il vicentino. 
Risoluto e dittatoriale, cominciò la carriera fondando (ottobre '43) assieme al
la moglie e ad altri conterranei, in quel di Crespadoro, nell'alta Val di Chiam
po (VI) il battaglione Dan ton, che, accresciuto, nella primavera successiva si 
trasformò nella brigata partigiana "Vicenza", a sua volta trasformatasi (agosto 
1944), grazie ad altre aggregazioni, nella divisione "Pasubio", essa stessa al suo 
comando. La formazione passò alla storia come una delle unità partigiane ve
nete più spietate e rapaci; egli, che adottò pure la tortura e la sevizie come me
todo di lotta, la volle anche disancorata da ogni organizzazione politica e dal
lo stesso Comitato di liberazione nazionale. Le ultime atrocità messegli in conto 
(2004) sono stati i fatti di Azzarino (Velo Veronese) del luglio-settembre 1944 
(angherie, ruberie, omicidi ingiustificati); alla fìne di agosto il Comitato e il Co
mando Volontari della libertà lo dichiararono fuori legge per reiterata insubor
dinazione. Furono giorni particolarmente difficili ; nè gli giovò il sequestro da 
parte dei suoi uomini (metà agosto), in quel di Colognola ai Colli , in Val d'Il 
lasi (VR), del fìglio del comandante fascista Ciro Di Carlo: fatto che forse 
avrebbe potuto portare in altra direzione gli eventi successivi. Contattato da 
don Carlo Signorato, egli provvide alla liberazione del ragazzo senza contro
partita, benché avesse la sua bimba d'un anno in mano ai tedeschi, la madre , 
la sorella e la suocera internate nel lager di Bolzano e il fratello , di cui non avrà 
più notizia, deportato in un campo di concentramento in Germania. Sempre 
grazie alla mediazione di don Signorato una quindicina di giorni più tardi (29 
agosto) s'incontrò a Selva di Progno con lo stesso Di Carlo accordandosi per 
la sospensione delle reciproche ostilità, accordo saltato qualche giorno dopo a 
seguito dell 'atteggiamento tedesco. Ne seguirono da ambo le parti nuove più 
dolorose reazioni e cruente rappresaglie, specie in Val d'Alpone, che portaro
no, fra l'altro, allo scompaginamento della "Pasubio" e al suo declassamento a 
vicecomandante. 
Trasferitosi a Milano, si mise in contatto con Corrado Bonfantini, Giovan Bat
tista Stucchi e Sandro Pertini ; ricostituì la "Pasubio" e riprese la guerriglia in 
città e in Val d 'Ossola (NO ). Nelle giornate dell'insurrezione (aprile 1945), la 
divisione , ad esecuzione degli ordini del Comitato nazionale di liberazione, at
taccò e costrinse alla resa alcune unità fasciste e occupò la zecca, per impedi
re l'esportazione del tesoro dello Stato. Il 29 aprile, poi, è accanto a Sandro 
Pertini, poi Presidente della Repubblica, durante il primo comizio popolare in 
Milano liberata. Cinque giorni dopo, tornato nel paese natale assieme ad alcu
ni compagni di lotta , fu affrontato da un reparto armato del Comitato di libe
razione nazionale con l'ordine di disarmarlo; nel conflitto a fuoco seguitone re
starono uccisi due elementi del gruppetto e lui stesso rimase ferito. 
Isolato e oggetto di una lunga e violenta campagna denigratoria, fu sottoposto 
a processo (1960). Il Tribunale di Vicenza lo assolse in ossequio ad un decre
to luogotenenziale del febbraio 1945, prevedente che "tutti i reati commessi da 
Marozin e dai suoi dipendenti devono ritenersi operazioni compiute per neces
sità di lotta contro i tedeschi e i fascisti nel periodo dell 'occupazione". 

BrnL.: Bibl. Vr. I988-{I996]; J.P.JouvET, M., G. In: Dizionario della Resistenza. v. 2: luoghi; forma 
zioni; protagonisti; a cura di E.Colloni [e t al.]. Torino 2001 , p. 578-579; V.BocCH ETTA, '40-'45 quin
quennio infame. Verona 1995; G .PISANÒ, La verità su M. In: G .PrsANÒ, Storia della guerra civile in 
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Italia 1943-45.v 3. Milano 1974, cap. 63; V.FAINELLI, Taccuino. In: Scr.doc.Resist. ; a cura di G.Dean. 
Verona 1982, in particolare p. 168-170 e 259-260. ( G.F. V) 

MARTINI Nino (Verona, 7 ago. 1902 - Verona, ro dic. 1976), cantante, tenore. 
Figlio di Beniamino (custode della tomba di Giulietta e del vicino Campo Fie
ra Cavalli), e di Alessandra Tauber; il nonno materno, Venceslao Tauber, era 
venuto a Verona nel 1845 dalla nativa Boemia quale militare dell'Imperial Re
gio Governo austriaco. Già da giovanissimo Nino diventò un provetto cavalle
rizzo. Frequentando il locale Patronato alle Stimate, con l'aiuto di don Valerio 
Tommasi, poté cantare durante le celebrazioni liturgiche, in particolare quelle 
che si tenevano nella chiesa di San Fermo Maggiore. Nel 1922 venne presenta
to al soprano veronese Lucia Crestani, con la quale studiò per tre anni. Il 27-
28 marzo 1925 comparve per la prima volta in pubblico, al patrio Teatro Filar
monico, partecipando con successo a due concerti, per il venticinquesimo della 
morte di Giuseppe Verdi, a fianco della stessa Crestani e di Rosetta Zamboni. 
Il debutto ufficiale sulle scene avvenne al Teatro Sociale di Treviglio, 1'8 e 9 
ottobre 1927, con il Rigoletto del maestro di Busseto. L'anno seguente fu 
scritturato per I Puritani di Vincenzo Bellini al Teatro lirico Sperimentale di 
Milano; le sue spiccate doti di cantante furono subito messe in risalto dall 'uso 
del fa sovracuto naturale (non in falsetto), nota rarissima e di mirabile effetto. 
Nel giugno 1928, il tenore Giovanni Zenatello, che aveva intanto aperto una 
scuola di canto a New York, lo invitò nella sua villa di Quinto di Valpantena 
e dopo l'audizione si prese direttamente cura del giovane cantante, scrittu
randolo per una serie di concerti in Francia ed in Belgio. Poté così cantare al 
Kursaal di Ostenda e più tardi a Parigi, Marsiglia, Nizza, Tolosa, Montecarlo 
e Londra, ottenendo sempre grandi successi. Ad uno dei suoi concerti parigi
ni, assistette, la sera del 13 maggio 1929, anche }esse Lasky, un magnate della 
cinematografia americana, che gli offrì un contratto per la Paramount Lasky 
Corporation. Interpretò, così, alcuni films: Saluti da Hollywood, Night in Veni
re, Moonlight and Romance, Clair de lune, Cancion al Fado, Paramount on Pa
rade (con Maurice Chevalier) ed ebbe l'opportunità di avvicinare artisti e can
tanti famosi, Clara Bow, Dolores Del Rio, Rosita Moreno, il violinista Yehudi 
Menhuin (del quale fu spesso ospite), Tito Schipa, Giacomo Lauri Volpi e 
Grace Moore, che sarà al suo fianco al Metropolitan di New York fino alla sua 
tragica scomparsa nel '47. 
Nell'agosto 1930 rientrò in Italia per cantare a Milano nei teatri Puccini e del 
Popolo e a Roma per l'inaugurazione del Teatro Barberini. Nel febbraio 1931 
ritornò a New York, dove iniziò a cantare per la C.B.S., la più grande organiz
zazione radio americana. Nel gennaio 1932 debuttò a Philadelfia con Rigoletto 
di Giuseppe Verdi e I pescatori di perle di Georges Bizet. Il successo strepito
so e la popolarità (ricevette per questo la Columbia Medal) gli valsero la scrit
tura al Metropolitan di New York, dove il 28 dicembre 1933 debuttò con il ver
diano Rigoletto accanto a Lily Pons, Giuseppe De Luca ed Ezio Pinza e Gladys 
Swarthout. Fu l'avvio di una straodinaria carriera; nel grande teatro america
no si esibì fino alla stagione '45-'46, alternando concerti nelle più famose sale 
amencane. 
Nel 1935 }esse Lasky lo scritturò per il film Here's to Romance (in Italia: Can
to d'amore) a fianco di Anita Loise e di Génèvieve Tobin e sotto la regia di Al-
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fred E.Green. A quella esperienza cinematografi.ca ne seguirono altre: nel '36 
The gay desperado (in Italia: Notti messicane) a fianco di Ida Lupino e Leo Ca
millo e sotto la regia di Rouben Mamoulian ; e nel '37 Music /or madame (in 
Italia: M usica per signora) a fianco di Joan Fontain e Alan Mowbray e sotto la 
regia di John Blystone. Scritturato dalla Rank Films (1947), interpretò One nz
ght with you (non apparso in Italia), recitando assieme a Patricia Roc e Stan
ley Holloway, sotto la regia di Terence Young; la pellicola era un rifacimento 
di Fuga a due voci (in Italia nel '42), con Gino Bechi e Irasema Dilian, regia di 
C.L.Bragaglia. 
Si ritirò dalle scene agli inizi del '52 , dopo un concerto alla Carnegie Hall di 
New York. Negli anni successivi visse prevalentemente a Verona, fino al deces
so, provocato da una crisi cardiaca. Ne custodiscono la produzione e la docu
mentazione il Conservatorio statale 'F.E.Dall 'Abaco' di Verona e l 'Accademia 
di agricoltura scienze e lettere di Verona della stessa città. 

BrnL.: G.B[ELTRAME], N.M., un tenore a Hollywood. In: Luci sulla città:Verona e il cinema; a cu
ra di F.Pavesi e G .Beltrame. Venezia 2002, p. 90-91, ma anche p. 159; P.G.PuPPINI MARTIN!, Il te
nore N.M. (1902-1976) . In: Vertemus : seconda serie[. . .]; a cura di P .Rigoli. Verona 2003, p. 69-
n8. (G. Vi.) 

MARTINOLLI Aldo (Volterra [PI], 29 nov. 1899 - Verona, 26 apr. 1991), medi
co ginecologo. Si laureò a Firenze nel '23 , dove faceva parte degli allievi di Fer
roni, riuscendo ad acquisire la libera docenza in ostetricia e ginecologia, all 'e tà 
di 29 anni. Dal '36 al '42 frequentò la clinica ostetrica di Padova. Toscano di 
origine, giunse nel 1943 a Verona, proveniente dall 'ospedale di Zevio, con l'in
carico di prendere servizio alla Maternità provinciale, e di sostituire Odorico 
Viana, quale professore di cattedra nella Scuola di ostetricia. Fu il primo gine
cologo "pubblico" a Verona, quando la disciplina era esercitata solo nelle strut
ture private, e si battè per educare le donne veronesi a partorire nelle struttu
re della Maternità , anziché a casa. Con abnegazione encomiabile dedicò tutto 
il suo tempo non solo alla cura delle pazienti, ma anche alla formazione del 
personale. Fautore dell 'Università veronese, ne sostenne l'avvio, contrastando 
la contrapposizione corporativa, che alcuni colleghi dell 'Ospedale civile aveva
no messo in atto contro l'avvento della facoltà di medicina. Quando l'Ammi
nistrazione ospedaliera decise di costruire una nuova Maternità all'interno del 
complesso di Borgo Trento, nell'ottobre del 1966, presenziò alla posa della pri
ma pietra, cui intervenne l'allora Presidente del Consiglio Aldo Moro. Lascia
to il servizio (1969), per raggiunti limite d 'età, divenne (1971) presidente della 
Società medico chirurgica di Verona. (G.F.) 

MARzAN Federico (Alzano Lombardo [BG] , 6 gen . 1889 - Bardolino [VRJ , 23 
set. 1952), imprenditore industriale. In gioventù lavorò come operaio in una 
tessitura di Albino (BG). Rimase orfano in giovanet età; parimenti sposò in 
giovane età. Durante la prima guerra mondiale prestò servizio in artiglieria da 
montagna. Nel corso de! servizio militare un commilitone gli insegnò i segre
ti dello scarico e del trattamento delle munizioni. Nell 'immediato dopoguerra 
con altri conoscenti costituì una piccola società per lo scarico delle munizioni 
che si trovavano nei depositi dell 'esercito e sui campi di battaglia. Presto pas
sò anche a produrre munizioni e ricevette commesse di forniture per l'esercì-
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to , attività che ebbe un fortissimo incremento con le campagne belliche degli 
anni Trenta e con lo scoppio della seconda guerra mondiale. La sua fabbrica 
di Peschiera si trovò allora ad impiegare sette-ottocento dipendenti i quali, tra 
l'altro, erano esentati dal servizio militare in quanto impiegati in un'industria 
bellica. Verso la fine del conflitto la fabbrica venne commissariata dai tedeschi 
e continuò la produzione sotto il loro comando. 
A guerra finita costituì la Ulmer, società che raccoglieva munizioni di ogni ti
po provenienti dai molti fronti in Italia per scaricarle, con sede in Peschiera. 
Successivamente creò lo stabilimento Federico Marzan, poi trasformato in Sai
ma (oggi a Castelnuovo del Garda), che mutò la propria attività nella costru
zione di parti per l'industria oleodinamica, passata poi nelle mani del genero 
Gerardo Girardi. Per la sua attività venne nominato commendatore al merito 
della Repubblica. 
Si spense per un malore che lo colse sul posto di lavoro. (G.M.C.) 

MARZOLO Francesco (Padova, 2 feb. 1892 - Padova, 2 set. 1982), ingegnere. 
Discendente da una ilustre famiglia padovana, figlio di Girolamo e di Caroli
na Versan, fu ordinario di costruzioni idrauliche all'Università di Padova per 
un trentennio, amato maestro anche di molti veronesi. Si interessò di ingegne
ria idraulica lagunare e fluviale, di impianti idroelettrici (nella loro problema
tica idraulica) e di idrologia, dedicando moltissime energie ai problemi idrau
lici di Venezia e della laguna veneta. Fece parte, infatti, della Commissione di 
studio per la conservazione e difesa della laguna e della città di Venezia e del
lo specifico Comitato promosso dal Ministero dei lavori pubblici (1967-70); nel 
secondo lavorò assieme a Melchiorre De Chigi, Renzo Vendramini, Guido Fer
ro e Giovanni Padoan. Alla sua riconosciuta competenza fecero ricorso molte 
pubbliche amministrazioni venete; ebbe una parte importante anche nella mes
sa a punto del modello di galleria di scolmo delle piene dell'Adige nel lago di 
Garda (1955-56). 
Autore di un centinaio di pubblicazioni, agli estranei al suo campo è noto per 
la preziosissima Guida bibliografica, fiumi, lagune e bonifiche venete, da lui com
pilata in colaborazione con Augusto Ghetti (1944) e poi completata con un'ap
pendice nel 1963. Dedicò attenzioni anche a due illustri ingegneri veronesi: il 
malcesinese Giacinto Turazza (1925) e il ceretano Anton Maria Lorgna (1956). 
Socio (1934) e presidente (1963-69) dell'Istituto veneto di scienze lettere e ar
ti di Venezia, fece parte anche dell'Accademia di scienze lettere e arti di Pado
va (1931) e dell'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona (1958). 

BrnL.: A.GHETTI , Commemorazione del socio effettivo F.M. In "I.V.S.L.A.-Parte generale e atti 
uf!ìciali", t. 142 (1983-84), p. 43-51; A.GHETTI, F.M. In "Atti e memorie dell'Accademia patavina 
di scienze lettere ed arti", v. 95 (1982-83), P. I , p. 65-76; Scritti in onore del prof F.M. Padova 
1962. (G.F. V) 

MASCHI Carlo Alberto (Grezzana [VRJ, 21 nov. 1909 - Milano, 28 mar. 1982), 
storico del diritto. Figlio di Giovanni e di Pia Fagiuoli, visse a lungo a Som
macampagna, donde si trasferì a Milano nel 1962, vent'anni dopo il matrimo
nio con Laura Billo. Nel capoluogo lombardo aveva studiato all'Università Cat
tolica del S.Cuore di Milano, allievo di Emilio Albertario e di Biondo Biondi, 
e lì si era laureato in giurisprudenza con una tesi su Il concetto di 'ius natura-
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le' nelle fonti del diritto romano. Dopo un periodo di assistentato nello stesso 
ateneo (1933-37), insegnò nelle Università di Camerino, Parma e Trieste, tor
nando alla Cattolica quale prof esso re incaricato nel '5 5; vi rimase sino al ter
mine della vita, anche dopo il collocamento 'fuori ruolo ' (1980). 
Avviata nel 1935, la sua ricca produzione scientifica si estese su quasi mezzo 
secolo ed interessò varie branchie del Diritto, sottintendendo una fondamen
tale unitarietà di impostazione : il romano, il bizantino, il naturale, il positivo, 
l'europeo, la filosofia del diritto e la metodologia giuridica. Fra i suoi lavori più 
significativi sono anche alcuni studi sulle Institutiones di Gaio (1935, 1946, 1947, 
1953, 1967 e 1971) , pervenute in un celebre codice della Biblioteca Capitolare 
di Verona. Appassionata la sua difesa della genuinità di contenuto del mano
scritto. 
Socio dell'Accademia virgiliana di Mantova (1958) e dell 'Accademia di agricol
tura scienze e lettere di Verona (1949), di quest 'ultima fu anche assessore nel 
triennio 1953-56 assieme a Mario Artom. 
Fra i suoi amici veronesi ebbe Giovanni Ambrosetti , Mario Cavalieri, Vittorio 
Cavallari, Alberto Trabucchi e Olindo Viviani. 

BrnL.: Bibl. Vr. 1974-1987; A.BuRDESE, Commemorazione di C.A.M. In "A.A.S.L. ", v. 159 (1982-
83), p. 9-20 (con la bibliografia personale). (G.F. V) 

MASPRONE Alberto (Verona, 30 mag. 1884 - Milano, 13 feb . 1964), sportivo. 
Atleta completo ed eclettico, si distinse nella lotta, ginnastica, atletica leggera ; 
in quest 'ultima disciplina eccelse soprattutto nei salti (alto e lungo) e nei lan
ci (disco, peso e giavellotto) . Vincitore di numerosi concorsi atletici , raggiun
se il primato nazionale nel disco, a Piacenza nel 1908, con la misura di 40,ro 
m. Lasciato lo sport attivo, assunse la presidenza della società sportiva 'M.Ben
tegodi' di Verona; durante l'incarico organizzò, quale presidente del Comitato 
organizzatore, la quattordicesima edizione dei campionati italiani di atletica 
leggera (16-19 maggio 1912), disputati allo stadio comunale 'Bentegodi'. 
Oltre che l'atletica coltivò anche il calcio, sposando la causa dell 'Hellas, il pri
mo (1903) sodalizio calcistico veronese, del quale fece prima parte come gioca
tore e poi come presidente (1908); se fu del tutto trascurabile il suo contribu
to nella prima veste, fu invece altamente meritorio quello nella seconda, specie 
per la sua opera di proselitismo. Arbitro federale , vicepresidente della Federa
zione italiana gioco calcio (1922-23) e vicepresidente del Comitato olimpico na
zionale italiano (1923-24), fu anche il primo presidente dell 'Associazione atle
ti azzurri d'Italia. Nello stesso '24 un gruppo di appassionati da lui guidati 
fondò a Bologna il "Corriere dello sport"; in passato egli aveva collaborato co
me giornalista sportivo alla rivista "Football" del milanese Sonzogno. 
Come molti dei suoi contemporanei, all'avvento del fascismo si allontanò (o fu 
costretto a farlo) dagli incarichi ufficiali; di lui si ricordò la citata Federazione 
nel febbraio 1949, quando gli assegnò l'onorificenza di "pioniere del giuoco del 
calcio" per la sua attività svolta nei primi anni del secolo. 
Proprietario, a Verona, dell'Albergo 'Accademia', fu un personaggio anche al 
di fuori del mondo sportivo. Con Gabriele D'Annunzio e con altri dieci piloti 
ideò la celebre impresa dimostrativa su Vienna del 9 agosto 1918, destinata a 
portare sulla capitale austriaca sette velivoli della "Serenissima". A lui non fu 
data la possibilità di prendervi parte direttamente, perché, subito dopo il de-
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collo, il suo aereo entrò in avaria, imponendogli un avventuroso atterraggio che 
gli costò la frattura della mandibola. Al Museo dell 'Aria nel castello di San Pe
lagio, a Carrara San G iorgio (PD), rimane, ricostruito, l'ultimo 'briefting' dei 
dodici piloti in procinto di decollare per il mitico volo: dodici manichini in di
visa, con i lineamenti veri dei protagonisti, siedono attorno ad un tavolo, per
fettamente riconoscibili: il maggiore Gabriele D 'Annunzio, il capitano Alberto 
Masprone, il capitano Natale Palli, i tenenti Giordano Granzarolo, Aldo Pinzi, 
Giuseppe Sarti, Antonio Locatelli , Francesco Ferrarin, Pietro Massoni, Vincen
zo Contratti , Ludovico Censi e il sottotenente G ino Allegri. 
A Verona egli porta intestato il palazzetto dello sport, costruito a lato dell 'a t
tuale stadio comunale 'M.A.Bentegodi'. 

BIBL.: G .PRIA NTE, I veronesi alle Olimpiadi. Verona 1997, p. 79-82 ; M.FARINATI, L 'atletica leggera 
veronese: storia e graduatorie. Verona 1992, p. 37 ; G.POLLORINI , Un po' di Verona (r901-r910). Se
rie seconda. Verona 1963 , p. 160-169 . ( G.F. V) 

MASSALONGO Caro Benigno (Verona, 25 mar. 1852 - Verona, 18 mar. 1928), 
botanico. Non è facile inquadrarlo dal punto di vista botanico; spirito ecletti
co, intraprese studi e ricerche in vari settori del mondo vege tale, primeggian
do in alcuni come quello dell 'epaticologia e della micologia. Non per questo 
fu da meno la sua attività di cecidiologo e di teratologo. La grande mole di la
voro si concretizzò in oltre 250 pubblicazioni. 
Primo dei cinque figli di Abramo Massalongo (1824-60) , fratello di Pietro Or
seolo e di Roberto, a vent'anni, ancora studente della facoltà filosofica dell 'U
niversità di Padova, figurò tra gli assistenti di Roberto de Visiani e nel 1873 ot
tenne la laurea presso la stessa università. Nel 1876 conseguì il titolo di docente 
privato e un paio d'anni dopo venne chiamato all'Università di Ferrara, dove 
rimase per oltre trent'anni, facendo quasi rinascere quell'istituto botanico, do
tandolo di libri e strumenti , dando impulso allo sviluppo dell 'Orto botanico e 
all 'incremento dell'erbario, portando nell'uno e nell'altro novità di ordinamen
to, aumentando lo scambio di sementi e proseguendo la pubblicazione degli 
indici dei semi. Dal 1889 fece parte del!' Accademia di agricoltura commercio 
e arti di Verona, dal 1897 dell'Istituto veneto di scienze lettere e arti di Vene
zia e dal 1901 dell 'Accademia di scienze lettere e arti di Padova. Vicepresiden
te della Società botanica italiana in Firenze, fece anche parte dell 'Accademia 
medica e di scienze naturali di Ferrara e della Società vene to-trentina di scien
ze naturali in Padova. 
Dei molteplici aspetti della sua attività scientifica, quello di epaticologo è uno 
dei più salienti sia per la profondità e diligenza con le quali studiò questo par
ticolare settore delle crittogame, sia per la completezza con la quale se ne oc
cupò, riuscendo ad elaborare uno studio esauriente dell 'epaticologia. Sotto que
sto punto di vista la sua opera è pari a quella dei maggiori epaticologi italiani 
e stranieri . Particolarmente importanti gli studi sulla natura delle Epatiche, pri
ma circoscritti alla flora locale e italiana, in seguito allarga ti oltre ai nostri 
confini. Vanno segnalati i lavori di epaticologia esotica desunti dallo studio di 
materiali provenienti dall'Argentina, in modo precipuo dalle spedizioni nella 
Terra del Fuoco dell 'amico Spegazzini, dalla regione cinese dello Schen-si e dal 
Brasile. Di grande spessore scientifico i contributi sui generi "Jungermannia", 
"Scapania" , "Madotheca", "Radula" e "Cephalozia" e su alcune famiglie, qua-
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li le Ricciaceae, le Lepidoziaceae e le Marchantiaceae, arricchiti spesso di figu
re belle graficamente e utili per il riconoscimento di particolari fino allora non 
messi in evidenza. 
Nel settore micologico la sua opera è racchiusa in una sessantina di scritti, che 
trattano per lo più i miceti del territorio veronese. In questo campo la sua at
tività deve considerarsi fondamentale nell'ambito scientifico sia per il metodo 
di osservazione che per l'imponente massa di materiale raccolto col paziente 
lavoro di oltre un quarantennio. Notevoli anche gli studi dei fenomeni patolo
gici dovuti ai funghi, quali le deformazioni e le iperplasie. A questo studio, che 
è tema della cecidiologia, dedicò alcune delle sue memorie più importanti. 
Oltre allo studio delle epatiche e dei funghi, si interessò a quello delle altre crit
togame e soprattutto dei muschi, prima pubblicando alcune novità della flora 
briologica del veronese, poi riassumendole tutte in un censimento su Le piante 
crittogame dell'agro veronese redatto per l'imponente monografia statistico-eco
nomica della provincia di Verona del prefetto Luigi Sormani-Moretti (1904). 
Un ultimo settore di ricerche, ma non per questo meno importante, è quello 
degli studi di teratologia. A questa disciplina appartiene il primo suo scritto, 
pubblicato nel 1875, che ha per argomento le anomalie floreali della "Linaria 
vulgaris". 
Il calco in gesso del suo busto è conservato dalla citata Accademia di Verona. 

BrnL.: S.RuFFo-E.CuRI, Il Museo civico di storia naturale di Verona dal 1862 a oggi. Venezia 2005; 
A.FORTI [et al.], L 'opera botanica del prof C.M. Verona 1929, p. l-72, 25 c. di tav.; A.FORTI, C.B.M.: 
cenni biografici. In "A.A.A.S.L., v. ro5 (1928), p. 13-35; A.FORTI, C.B.M., nato a Verona 25 mar. 
1852 - morto a Verona 18 mar. 1928. In "Nuovo giornale botanico italiano", Firenze, n.s., v. 35 
(1928), fase. 2, p . 259-291; A.FORTI, C.B.M. In "Atti del R.Istituto veneto di scienze lettere e ar
ti" , Venezia, t. 87 (1927), p. 4. (F.B.) 

MASSALONGO Orseolo, all'anagrafe Pietro Orseolo (Verona, 15 mar. 1854 - Ve
rona, 23 feb. 1901), ingegnere, entomologo. Figlio del naturalista veronese Abra
mo (1824-60), fratello di Caro Benigno e di Roberto, si interessò fin da giovane 
studente alla raccolta e allo studio degli insetti. Iscrittosi alla facoltà di scienze 
matematiche dell 'Università di Padova, si laureò nel 1876 in ingegneria. La sua 
attività professionale come ingegnere fu modesta, date le sue cagionevoli con
dizioni di salute, dovute ad una forma dolorosa di artrite che lo condusse alla 
morte in ancor giovane età. Continuò invece a coltivare l'entomologia con l'in
tento di compilare la fauna entomologica del veronese. Determinò personalmen
te 1801 specie di insetti dei diversi ordini. La fauna entomologica da lui compi
lata (una delle prime comparse in Italia) consente di valutare le differenze 
rispetto alla fauna attuale. Fine disegnatore, collaborò con il fratello Caro, bo
tanico, preparando le tavole che illustrano la monografia di quest'ultimo sulle 
galle italiane. Si interessò anche di entomologia agraria, pubblicando sul gior
nale agricolo locale note pratiche sugli insetti dannosi alle piante coltivate nel 
veronese. Per la sua esperienza venne nominato nel 1894 delegato del governo 
nel comitato per la lotta contro la fillossera della vite che in quegli anni si sta
va pericolosamente diffondendo nel nostro paese. Fu eletto, nel 1893, membro 
effettivo dell'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona. 
La sua più importante pubblicazione fu il Prospetto ragionato degli insetti del
la provincia di Verona, comparso nel 1891 negli "Atti e memorie" della citata 
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Accademia. Seguì (1896) la Nuova contribuzione alla fauna entomologica del ve
ronese, di 586 pagine complessive. È da considerare il primo monografo della 
fauna entomologica della provincia di Verona. La collezione che illustrava la 
sua attività di entomologo, donata al Museo civico di storia naturale di Vero
na , andò distrutta durante la seconda guerra mondiale. 
Suoi sono anche l'affusolato campanile dell'attuale parrocchiale di Tregnago e 
la parrocchiale di S.Bartolomeo delle Montagne (Selva di Progno). 

BrnL.: P.RIGOLI, M.P. O. In: Arch. Vr.età contem.; a cura di P.Brugnoli e A.Sandrini. Verona 1994, 
p. 465; G.BIADEGO, O.M. In "A.A.S.L." , v. 77 (1901), p. 351-353. (5.R.) 

MASSALONGO Roberto (Tregnago [VRJ, 26 set. 1856 - Verona, 12 gen. 1919), 
medico neurologo. Nacque da una ricca famiglia di possidenti . Figlio di Abra
mo (1824-60), illustre botanico e paleontologo (1824-1860), e fratello di Caro e 
di Orseolo, appena laureato si recò a Parigi, alla Salpetrière, dove studenti da 
tutta Europa andavano ad assistere alle lezioni del celebre medico Jean Martin 
Charcot. Qui fece proprio quel metodo di osservazione anatomo-clinica che è 
alla base della moderna pratica medica ; nello stesso tempo acquisì una solida 
cultura neurologica. 
All'età di 36 anni fu nominato direttore dell 'Ospedale civile di Verona; in que
sta posizione fu il tramite necessario per la trasformazione del nosocomio da 
"luogo pio" a moderno e aggiornato istituto per la diagnosi e la cura delle ma
lattie. Per ottenere questi risultati fu necessario portare i medici, in primo luo
go, ma anche gli infermieri e quanti fossero coinvolti nella gestione ospedalie
ra, ad uno stesso livello di qualificazione e nello stesso tempo imporre 
ordinamenti tesi a salvaguardare il decoro, l'igiene, la tranquillità dei degenti. 
Nello stesso tempo l'ospedale doveva diventare un luogo diverso, per poter 
affrontare le malattie secondo i più moderni indirizzi clinici, basati su un'inda
gine anamnestica accurata ed un approfondito esame semeiologico, e dove era
no disponibili nuovi sussidi strumentali ed aggiornate indagini di laboratorio. 
Nel 1910, quando la struttura fu dotata della corrente elettrica, venne attivato 
il primo gabinetto di radiologia. Facendo propria la teoria dell'abito costituzio
nale di Achille De Giovanni, suo maestro di clinica medica, considerò che l' e
quilibrato sviluppo dell 'organismo umano poteva essere alterato da comporta
menti devianti, quali l'alcolismo, dalle malattie e dai patimenti fisici e morali. 
Suggerì quindi efficaci iniziative di prevenzione, si battè per ridurre la diffusio
ne della malaria nelle Valli Grandi veronesi e, per decenni, continuò a propor
re la costruzione di un sanatorio per i malati di tubercolosi . 
Nel 1885 fu eletto consigliere comunale per lAssociazione politica popolare 
nella Amministrazione Guglielmi e quattro anni dopo, eletto sindaco Agostino 
Renzi Tessari, diventò assessore. Lasciò l'impegno politico - amministrativo nel 
1902, dedicandosi all'ospedale ed alla propaganda medico - sociale. In più oc
casioni affermò grande fiducia nel progresso dell'umanità, favorito dalle gran
di scoperte scientifiche che si susseguivano nel mondo, e più d'una volta rin
novò il suo appello per la riunificazione di Trento e Trieste all'Italia. 
Redasse nove capitoli, tutti dedicati alle malattie neurologiche, nel Trattato ita
liano di patologia e terapia medica di Arnaldo Carantani e Edoardo Maragliano 
(1893), e fu autore di circa duecento lavori scientifici, pubblicati su riviste ita-
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liane e straniere. Di un certo interesse sono i suoi contributi storici , relativi ai 
grandi medici veronesi del Rinascimento, Antonio Benedetti e G irolamo Fra
castoro, al quale intitolò nel 1905 la "Gazzetta medica veronese" . 
Inanellò una lunga serie di riconoscimenti ; fra l' altro lo vollero loro socio la 
Société anatomique e la Société de thérapeutique di Parigi, la Société royale 
des sciences médicales et naturelles di Bruxelles, l' Academia de medicina y chi
rurgia di Barcellona. Fece parte, però, anche dell'Istituto veneto di scienze let
tere e arti di Venezia (1895) e delle accademie mediche di Napoli , Ferrara, Ge
nova, Roma e Torino. L 'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona 
lo invitò a far parte del sodalizio nel 1890. G li venne pure conferita l' onorificen
za di commendatore della Corona d 'Italia. 
Nel suo testamento lasciò all'Ospedale scaligero la somma di 350.000 lire , de
stinata all'allestimento di una sala di degenza che ricordasse il suo nome, e per 
la costruzione di un padiglione completo nel Sanatorio 'G.Fracastoro', che do
veva sorgere nella località del Chievo. Inoltre fece dono all 'ospedale della pro
pria biblioteca medica, che occupava sei librerie nell 'an ticamera della direzio
ne sanitaria. 
Il suo busto marmoreo all 'Ospedale veronese di Borgo Trento, a lato dell'in
gresso principale al Centro 'Marani', è opera (1922) dello scultore veronese Car
lo Spazzi; un altro busto, in gesso, è conservato dalla citata Accademia di Ve
rona. Un suo ritratto a matita , opera di Angelo Dall'Oca Bianca si conserva 
nella Biblioteca civica di Verona e un altro , opera di Umberto Bazzoli (1919) 
appare nello sconosciuto e inedito Album degli orsi, sotto citato in abbrevia
zione. Dovrebbe essere sua, infine, la caricatura del parimenti inedito e scono
sciuto album di disegni Macchie solari veronesi, esso stesso sotto citato in ab
breviazione; lo stesso dicasi per la caricatura apparsa sulla rivista satirica 
scaligera "Can da la Scala" del 26 febbraio 1899 (p. 2). 

BrnL.: Bibl. Vr. 1974-[. . .] ; I Massalongo: una grande famiglia per la crescita culturale e civtle di Ve
rona. In "A.A.S.L. ", v. 180 (2003-04), in corso di stampa;, L.BoNUZZI Orientamenti dottrinali e pro
spettive antropologiche nel pensiero di R.M. In "A.A.S.L.", v. 172 (1995-96) , p. 143-154; R.M. ; a cu 
ra di G.Ferrari [e t al.]. In "Il Fracastoro", Verona, a. 86 (1993), n. 1-6 ; G.ZAMBELLI R.M. In Il 
contributo veronese alle scienze mediche. Verona 1949; [L.NovELLO-U .BAzzou], Al.or., album di 
disegni , c. 59; Mac.sol.ver., album di disegni , c. 42. (G.F.) 

MASTENA Maria Pia, al secolo Teresa Maria (Bovolone [VRJ, 7 dic. 1881 - Ro
ma, 28 giu. 1951) , religiosa. Primogenita di se tte figli , dopo aver frequentato le 
scuole dell 'obbligo entrò nell 'Istituto Sorelle della Misericordia di Verona con 
il nome di suor Passitea e Maria Pia di Gesù Bambino. Nel 1903 compì il vo
to privato di vittima e negli anni 1907-08 conseguì l'abilitazione all 'insegna
mento nella scuola primaria e il diploma di maes tra d 'asilo. Dopo le prime espe
rienze quale insegnante a Bosco Chiesanuova e a San Giovanni Lupatoto, in 
provincia di Verona, nel 1908 venne inviata quale responsabile di una nuova 
comunità religiosa a Miane, in provincia di Treviso e diocesi di Vittorio Vene
to. Nel '27, dopo una breve esperienza nel monastero cistercense di San G ia
como di Veglia (TV), riprese l'insegnamento ; e su incoraggiamento del vesco
vo di Vittorio Veneto pensò ad una nuova congregazione religiosa. A San Fior 
di Sopra (TV), nel 1930, iniziò a raccogliere le prime aspiranti per la nuova fon
dazione, dedita alla venerazione del Santo Volto. Due anni dopo il cappuccino 
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Eusebio da Beverare presiedette il rito della vestizione di tre novizie e al rin
novo della sua professione religiosa; si formò così la prima comunità, denomi
nata Pia Opera di soccorso, che diventerà Congregazione del Santo Volto. No
ve anni più tardi, nel '36, il vescovo eresse canonicamente la nuova 
congregazione religiosa delle Religiose del Santo Volto; il riconoscimento 
pontificio arrivò il ro dicembre 1947· Al primo capitolo generale, la fondatrice 
venne eletta all'unanimità superiora generale, carica che le venne riconosciuta 
per tutta la vita. 
Le sue spoglie riposano presso la Casa madre dell'istituto a San Fior di Trevi
so ; alcune sue reliquie " tornarono" nel duomo di Bovolone nell'ottobre 2005 . 
Con l'apertura del processo per la sua beatificazione fu proclamata "serva di 
Dio" ; le sue "virtù eroiche" furono riconosciute da papa Giovanni Paolo II nel 
2002 ; tre anni più tardi, precisamente il 13 novembre 2005 fu proclamata bea
ta dal card. José Saraiva Martins. 
Il suo più noto ritratto è un olio del pittore bovolonese Fausto Stevanini 
(2004c.) ; la sua statua bronzea nell'oratorio di S.Biagio di Bovolone, accanto 
alla parrocchiale, invece, è opera di Marco Bonechi (2005). 

BIBL. : Bibl. Vr. 2000-{. . .]; F .D •AMANDO, Attratta dal Suo Volto. Teramo r996; L. MIGLIACCIO, 
Dies natalis della madre M.P.M. Città del Vaticano r97r ; Istituto della Suore del Santo Volto nel 25. 
anniversario della morte della fondatric., Vittorio Veneto r97r; L. ScANU, Una madre forte: madre 
M. P.M. fondat rice della Congregazione delle religiose del Santo Volto. San Fior di Sopra (TV) r963. 
(M.Bo.) 

MATTIELLI Adolfo (Soave [VR], 17 gen. 1883 - Soave [VRJ, 13 dic. 1966), pit
tore . Di modesta famiglia mugnaia , a tredici anni frequentò la Scuola d'arti e 
mestieri di Soave diretta dal maestro Bruno Brunelli. Si iscrisse successivamen
te all 'Accademia di pittura e scultura 'G.B.Cignaroli ' di Verona, dove frequentò 
i corsi di pittura sotto la guida di Mosè Bianchi e Alfredo Savini. Di spiccato 
ingegno, ottenne alla fine del terzo anno accademico, un premio speciale per le 
opere eseguite. Uscito dall 'Accademia, perfezionò la sua preparazione artistica 
all 'Accademia di belle arti di Venezia sotto la guida dei pittori Gianni Talami
ni e Mario De Maria. Amante della natura e della vita semplice di provincia, 
completati gli studi, ritornò al paese nativo, dove iniziò l'attività di pittore. 
I temi della sua arte si ispirarono prevalentemente alla vita rurale, che descrisse 
in composizioni di rigoroso equilibrio, ottimo disegno e senso cromatico. Le 
atmosfere che riuscì a creare nei dipinti risentono dell'arte neoclassica e delle 
tendenze secessionistiche viennesi. Nel 1907 fu invitato alla Biennale di Venezia 
ove espose l'opera Tersicore e successivamente partecipò alla Esposizione della 
Società belle arti di Verona, al palazzo della Gran Guardia . Nel 1909 ritornò ad 
esporre alla Biennale di Venezia con l'opera Voci dell'anima (acquistata dal 
mecenate veronese Giacomo Cuzzeri) e con una Processione a Castelcerino. Si 
ripropose all'attenzione del pubblico specializzato due anni dopo, alla mostra di 
Villa Giulia , a Roma, ove si teneva un'esposizione di pittori veronesi. 
Nel 1912 espose ancora alla Biennale di Venezia. All 'Esposizione della Società 
belle arti di Verona dello stesso anno si presentò con tre quadri considerati da 
Armando Zenari "opere non sincere, di bellezza posticcia, monotone anche se E 
riconosce all'autore bravura esecutiva". Un successo, poi, fu la partecipazione :~\ t.\\ · 4 '
al Premio 'Perini' di Verona: lo vinse con la tela Atto di sottomissione all'Italz"a(" 

z~NOH31t ~ (..'. 

:V i"'"" 



534 DI Z IO NARIO BIO GR AF I C O DE I VE RO NES I 

dei capi arabi di Tripoli. Nel 1914 fu a Mantova, assieme all 'amico An tonio Car
bonati : la galleria Marangoni di Udine acquistò la sua La zingara. Il Museo ci
vico di Verona lo "scoprì " quattro anni dopo con l'acquisto de La vendemmia 
alla Esposizione 'Pro assistenza civica', allora organizzata dalla Società belle ar 
ti di Verona, già esposto alla Biennale di Venezia. In laguna si mos trò anche 
nelle edizioni del '22 e del '24, esibendo la prima volta tre tele e la seconda un 
Adorando, tutte opere a tema agreste , secondo lo stile a lui caro. 
Fin qui egli si era dedicato solo alla pittura di cavalletto, da allora in poi si 
votò quasi esclusivamente all 'affresco e alla pittura sacra. Nel '24 iniziò la sua 
prima opera murale nella parrocchiale del proprio paese, dipingendo nel 
soffitto un tondo prospettico di ottima qualità e successivamente lavorò in quel 
di Lonigo (VI), nella chiesa di San Daniele e nell 'ex cappella francescana; la
vorò anche a Verona, nella chiesa di San ta Lucia, nella chiesa parrocchiale di 
Breganze e nel duomo di Asiago, entrambe nel vicentino, nonché nel duomo 
di Comacchio (FE), nell 'ospedale civile di La Spezia e nella chiesa decanale di 
Cembra (Trento). Sono tutte opere eseguite con sobrietà di linguaggio ed ec
cezionale equilibrio della composizione, anche se a volte l'artista si compiace 
di ridondanze decorative, sempre, però, eseguite con grande gusto e maestria. 
Giovanni Gentile lo volle alla Scuola superiore magistrale di Pisa ; vi eseguì 
uno smagliante ciclo delle Quattro stagioni. 
Fu apprezzato per lo stile classico, nei soggetti come nella fattura , impreziosi
to dalla vivacità e luminosità cromatica. Ricorrenti , come detto , i soggetti le
gati alla semplice naturalità della campagna e del mondo contadino elevati al
l'eleganza della pittura quattrocentesca, fusa , talora , con la sinuosità e la 
preziosità del Secessionismo viennese e del Liberty. Più robusto e complesso 
lo impianto costruttivo degli affreschi religiosi, su ampie superfici murali, in 
cui seppe orchestrare gruppi di figure , nuvole e panneggi, talora in bilico tra 
l'enfatico e il decorativo. 
La retrospettiva di Soave (1989) mostrò la sua costante coerenza di stile in ma
gici racconti di vita contadina, di riti agresti , di personaggi inanellati nel pae
saggio, con rivisitazioni moderne di spazi e genti dalla grazia quattrocentesca: 
pittura d 'intensa festosità e di una leggiadria antica, fr utto di una vita limpida 
e di un'anima tersa . 

BrnL.: Bz'bl. V r. 1966-{. . . ] ; U.G .TESSARI, A.M. In: Pltt. Vr. pr. 800. Verona 1986, p . 344-347; A.M. 

1883-1966 ; a cura di J.Simeoni Zanollo . Verona 1970; G.C.ZENARI (pseud. Fragiocondo), Cronache 

montebaldlne. Verona 1953, in part icolare p. 9-3i. (D.B.) 

MATTIROLO Oreste (Torino, 7 dic. 1856 - Torino, 3 dic. 1947), medico, bota
nico. Imparò le tecniche biologiche in G ermania con De Bary, del quale fu al
lievo e collaboratore. Ordinario di botanica dal 1894, prima a Bologna poi a 
Firenze, dal 1900 al 1932 sedette sulla cattedra di botanica dell 'Università di 
Torino e diresse il locale Orto Botanico. 
Firmò una produzione scientifica di altissima qualità e di rara ricchezza, tutto
ra in gran parte d 'attualità. Si occupò largamente di anatomia microscopica, de
dicando attenzioni speciali ai tegumenti dei semi di leguminose e di tiglio, ai 
funghi ipogei e alla produzione di micorrize da parte dei tar tufi . Ebbe, fra l' al
tro, il merito di aver colto l'importanza della biologia delle simbiosi e di esse
re lo scopritore dei Basidiolicheni. In agricoltura s'interessò di problemi appli-
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cativi e propose il recupero di piante alimentari non più in uso o di nuove pian
te industriali. 
Socio della romana Accademia nazionale dei Lincei (1893), della fiorentina Ac
cademia dei Georgofili (1897), del veneziano Istituto veneto di scienze lettere 
e arti (1928) e del corrispondente lombardo (190) nonché della capitolina So
cietà italiana delle scienze detta dei XL (1918), fece pure parte della Pontificia 
Accademia delle scienze, dell'Accademia delle scienze di Torino (1901). Lo vol
lero fra i loro soci anche varie istituzioni scientifiche estere, fra le quali la Royal 
Society di Edimburgo, la Società reale di botanica del Belgio e la Société cryp
togamique di Francia e l'Accademia di agricoltura di Torino. Fu pure socio del
l'Accademia di scienze lettere di Modena e dell'Accademia di agricoltura scien
ze e lettere di Verona (1927). Per conto di quest'ultima nel 1929 ricostruì 
assieme a Giuseppe Gola, Alessandro Trotter e Achille Forti l 'opera botanica 
di Caro Massalongo. 
Senatore del Regno, membro del Consiglio superiore delle ricerche e presiden
te emerito della Società di archeologia e belle arti del Piemonte , fu insignito 
del titolo di ufficiale del merito agricolo di Francia, di grand 'ufficiale dell 'Or
dine della Corona d'Italia e di cavalier ufficiale dell'Ordine dei S.Maurizio e 
Lazzaro. 

BIBL. : C.CA PPE LLETTI , O.M. In "Atti e memorie dell 'Accademia di storia dell 'arte sanitaria ", Ro
ma, s. 2, a. 14 (1948), p . 31-34 e dello stesso Commemorazione dell'accademico sen.pro/ dott. O.M. 
In "Annali dell'Accademia di agr icoltura di Torino ", v. 90 (1 947-48), p. 163-175 ; G.NEGRI , O.M. 
1856-1947. In "Annali di botanica", Roma, v. 23, fase. l ; Onoranze a O.M. Torino 1929. (G.f. V) 

MAURELLI Luigi (Albaredo d'Adige [VR], 28 lug. 1837- Milano, 21 nov. 1905), 
cantante, tenore. Fu una delle più belle realtà canore italiane, caduta ingiusta
mente nell 'oblio solo perché non seppe finire in bellezza. Possedeva il pathos 
tragico della frase e quella sincerità di espressione che destavano negli ascolta
tori la più profonda commozione. La sua voce aveva dei chiaroscuri e delle 
inflessioni irresistibili. Con le ventisei opere del suo repertorio, passò trionfal
mente su tutte le ribalte italiane e su quelle dei più importanti teatri della Pe
nisola . Fu popolarissimo, come uomo e come artista. Irresistibilmente attratto 
dalla vita elegante e mondana, non seppe imporsi quelle restrizioni e quei sa
crifici tanto necessari ad un cantante. Ricercatissimo nel gran mondo per la sua 
prestante figura fisica, la sua impeccabile eleganza, il suo conversare piacevo
le, fu assiduo frequentatore di ritrovi mondani e dei salotti aris tocratici di Vien
na , Budapest e Parigi. Conquistò ed infranse più cuori femminili nella vita che 
sulla scena, ma con quei cuori distrusse in breve tempo anche il dono meravi 
glioso e raro che la natura gli aveva elargito. Nel 1904, per interessamento del 
sindaco di Verona, Antonio Guglielmi, venne ospitato in quella Casa di ripo
so che Giuseppe Verdi volle eretta a Milano per gli artisti meno fortunati o in
cauti. (G. Vi.) 

MAZZA Mario (Genova, 7 giu . 1882 - Verona, 21 nov. 1959), pedagogista. Do
po la licenza liceale e magistrale, si laureò nel 1912 in lettere e filosofia a Ge
nova, dove esercitava anche l'attività di maestro ed era impegna to nell'extra
scuola, nelle Gioiose (un doposcuola con giochi ed escursioni) e nella Juventus 
Juvat (una utopia giovanile di organizzazione nazionale per l'educazione). Nel 
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1910, in collaborazione con J. R. Spensley, fondò la prima associazione "Ragaz
zi esploratori italiani" e nel 1916 divenne commissario centrale tecnico dell' As
sociazione Scout cattolici italiani. Dopo la fondazione di Case del fanciullo in 
varie città e l'impegno a "Il Corrierino", ritornò a fare il maestro, dirigendo la 
scuola 'L.Franchetti' di Roma, centro didattico sperimentale, e collaborando 
con varie riviste scolastiche. Entrò, negli anni '40, nella redazione di "Scuola 
italiana moderna" e pubblicò parecchi testi scolastici e pedagogici. 
Dopo la guerra si occupò del movimento adulti scout e del collegio dell 'ENAO
LI (Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani) di Cortona, trasferito 
nel 1953 a villa Buri di S.Michele Extra (VR), dove animava la giornata di or
fani di lavoratori, organizzandoli secondo il metodo scout. 
"Si piange molto in mezzo al lusso della nostra civiltà ", scriveva a vent'anni e 
di fronte all'abbandono di molti ragazzi, riassunse il suo impegno nel motto: " 
Noi dobbiamo togliere dalla strada i bambini". Pedagogista ed educatore, Maz
za s'impegnò nella ricerca di un metodo globale-naturale atto a rispondere ai 
bisogni educativi della società, in un confronto con esperienze di studiosi , an
che stranieri. Impegno ed entusiasmo per ogni nuova "impresa" sono caratte
ristiche della sua personalità, uniti ad una notevole abilità strategica di orga
nizzazione e di impegno in prima persona. Personaggio affascinante , provetto 
scrittore, abile trascinatore nel parlare, capace di sogno e di utopia , M. s'inserì 
attivamente all'interno del dibattito educativo del tempo ; formatosi in perio
do positivista, da cui apprese l'amore per la ricerca, la capacità di osservare e 
come conseguenza la trasformazione dell 'aula scolastica in una specie di labo
ratorio vivente, incontrò l'idealismo attraverso sopra ttutto l'amicizia con L. Ra
dice , per approdare in seguito a posizioni personaliste. 
È sepolto a Verona, ove gli è stata dedicata una scuola media. La sua bibliote
ca personale e il suo archivio, ricco di manoscritti , anche inediti , sono conser
vati a Genova, a palazzo Fassolo, nella sede di quello che è diventato il Cen
tro studi 'Mario Mazza'. 

BIBL. : M .GECCHELE, La personalità e l'opera di M.M. In: Scautismo ed educazione alla pace; a cura 
di E.Butturini e M.Gecchele. Verona 1998, p. 149-217; P.AGOSTI NI, M.M. e l'educazione alla pace. 
L'applicazione del metodo educativo dello scautismo nel Collegio di villa Buri a Verona negli anni '50 . 
In: Scautismo ed educazione alla pace, cit., p. 219-240 ; G.ZANINI , M.M ., profilo di un educatore. 
Genova 1984; L.FERRARIS, M.M. In: Dizionario storico del movimento cattolico in Italia, 1860-1980. 
v. J.; diretto da F.Traniello e G.Campanini. Casale Monferrato (AL) 1984 , p. 537 . (M. Ge.) 

MAZZAGLIA Giuseppe (Catania, 8 mag. 1898 - Uolchefìt [Etiopia], 4 lug. 1941), 
militare, medaglia d'oro al valor militare. Compiuti gli studi medi nella città 
etnea, entrò all'Accademia militare della Nunziatella (NA) e successivamente 
prese parte alla Grande Guerra. Trasferito a Trento, partì volontario per la 
guerra di Spagna (1936) e poi, iniziata anche per l'Italia la nuova avventura bel
lica, s'arruolò volontario in Africa Orientale con il grado di maggiore d 'arti
glieria. Destinato al presidio di Uolchefìt, sulla strada fra Adua e Gondar , vi 
fu protagonista, con il proprio sparuto nucleo di soldati, privi di viveri acqua 
e medicinali, di una strenua difesa delle postazioni italiane di fronte all 'incal
zare delle forze nemiche. Al di là della retorica di rito , il suo dramma e il suo 
valore sono tutti condensati nella motivazione della medaglia d 'oro conferita
gli alla memoria: "Magnifica figura di soldato e di artigliere , in particolari cri-
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tiche circostanze di guerra, dava esempio di costante attaccamento al dovere e 
continue prove di indomito coraggio e sommo ardimento. Comandante del
l'artigleria di Uolchefit [ ... ] preparava e conduceva le sue batterie a splendi
di successi in violenti tenaci attacchi sferrati da rilevanti forze nemiche, che da 
varie settimane assediavano il ridotto. Durante intenso micidiale bombarda
mento avversario, mentre dall'osservatorio, pericolosamente esposto, più volte 
centrato, con ottima azione e grande efficacia, dirigeva il tiro di controbatteria, 
cadeva colpito a morte da scheggia di grana ta , immolando la sua vita, eroica
mente vissuta per la Patria. Manteneva fino all'ultimo istante la serena calma 
dei forti. Bell'esempio di alto senso del dovere militare , spinto fino all'estremo 
sacrifico. Uolchefit (A.O.I.), 4 luglio 1941". 
Rientrate in Patria nel settembre 1973, le sue spoglie furono tumulate nel ci
mitero Monumentale di Verona. Le sue memorie restano conservate presso la 
famiglia, nella stessa città veneta. ( G.F. V) 

MAZZI Eros (Sommacampagna [VRJ , 25 gen. 1925 - Verona, 28 ott. 1994), im
prenditore . Terzogenito di Adelino e di Ester, conseguito un diploma artistico 
(la pittura era una sua grande passione), a 16 anni iniziò a lavorare nell'impre
sa edile paterna, fondata dal nonno Bernardo. Contemporaneamente assecondò 
la sua grande passione per il calcio, diventando giocatore del Lugagnano, nel 
ruolo di centravanti di sfondamento, fino allo scoppio della guerra, quando fu 
costretto ad abbandonare l'agonismo per dedicarsi completamente al lavoro. Al 
paese di Lugagnano rimase sempre molto legato, realizzandovi alcuni dei suoi 
primi lavori come la parrocchiale e lasilo, su progetto del fratello Dario. 
Il 24 ottobre '53 costituì insieme al padre Adelino e al fratello Dario la 'Maz
zi Impresa Generale Costruzioni s.p.a.', con sede iniziale a Verona, in via Ca
tullo I. I Mazzi divennero così protagonisti di primo piano degli anni della 
ricostruzione postbellica; furono loro ad avviare la realizzazione del program
ma autostradale italiano (prima fra tutte l'Autostrada del Sole sul tronco Bo
logna-Firenze, 1956) per complessivi 330 km. La Mazzi si occupò anche di 
ferrovie e di opere idrauliche: nel settore ferroviario, partecipò alla ricostru
zione dei parchi ferroviari di Verona (Porta Nuova e Porta Vescovo) distrut
ti dai bombardamenti aerei, e alla realizzazione della rete metropolitana di 
Milano ; fra le grandi opere idrauliche (utilizzazione elettrica o agricola e di
stribuzione irrigua) si segnalano, tra le altre, la diga di Tolda (Tn) per le 
Aziende elettriche di Verona e Rovereto (TN), la diga sul fiume Gibbesi in 
Sicilia per l'approvvigionamento idrico della zona industriale di Licata, la di
ga di Mongrando sul torrente Ingagna, in Piemonte (che salvò una vasta area 
durante l'alluvione del 1995), la centrale idroelettrica di Presenzano, in pro
vincia di Caserta (di particolare importanza per la regolazione della rete Enel 
nell'Italia centro-meridionale), inaugurata dal Presidente della Repubblica 
Francesco Cossiga il 5 luglio 1990) . Nel campo delle opere marittime, poi, la 
Mazzi legò il proprio nome ai porti di Golfo degli Aranci in Sardegna e di 
Civitavecchia, e partecipò a un consorzio di imprese cui lo Stato affidò il re
cupero della città lagunare. 
Di particolare rilievo fu il contributo per la ricostruzione e crescita della città 
di Verona nel settore dell 'edilizia abitativa (quartieri residenziali Mondadori, 
San Marco, edificio denominato la 'Torre' in Borgo Milano), industriale (Uffici 
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finanziari, Mercato ortofrutticolo, Fiera), ospedaliera (Poliambulatorio Inail, 
edificio per l'unità di risonanza magnetica presso il Policlinico) , religiosa (chie
sa di Lugagnano, santuario della Madonna del Monte a Sommacampagna) e 
sportiva (stadio 'M. Bentegodi', che riscosse la medaglia d'oro del Premio 'Lu
ciano Berti' del Comitato olimpico nazionale italiano ; l'opera sarà poi amplia
ta e dotata di copertura per i campionati mondiali di calcio "Italia '90"). 
Un grande e prestigioso intervento edilizio a livello internazionale fu il salva
taggio (anni '70) dei monumenti di Philae, nel basso Egitto, durante la campa
gna organizzata dall 'Unesco in seguito alla costruzione della diga di Assuan , 
che aveva provocato la sommersione di tutti i monumenti della regione. Insie
me all'impresa romana Condotte d'Acqua e sotto la guida di Piero Gazzola, i 
monumenti furono smontati e rimontati sulla vicina isola di Agilkia; l'opera fu 
premiata con il Premio 'Ingersoll Rand Italia 1980' per il miglior lavoro italia
no nel mondo. 
Nel '56 Eros sposò Grazia Martinelli ; dal matrimonio nacquero Stefano, Pao
lo e Alberto, continuatori dell 'opera paterna. Dopo la famiglia e il lavoro Eros 
coltivò la passione del calcio. Nei primi anni '60 divenne vice presidente del 
maggior sodalizio calcistico veronese ; vi rimase fino al '67, quando decise di 
lasciare l'incarico a causa di divergenze con la società. Vi rientrò nell'85 con 
Ferdinando Chiampan, fino al 1988. Tre anni dopo la rilevò assieme a Bruno 
Ferretto all'asta indetta dal Tribunale di Verona a seguito della dichiarazione 
fallimentare in cui la società ebbe ad incorrere; nella nuova socie tà ricoprì la 
carica di consigliere, lasciando la presidenza al figlio Stefano. 
Nel '74 fu insignito dell 'onorificenza di cavaliere dell'ordine al merito della Re
pubblica Italiana dal Presidente della Repubblica. Colpito da ischemia (novem
bre '92), si ritirò dalla vita pubblica lasciando le proprie cariche ai figli , ma con
tinuando a svolgere il proprio lavoro con la stessa passione. 
Morì in un tragico incidente stradale in lungadige Attiraglio (VR). 

BrnL.: Bibl. Vr. I993-I996; Il calcio a Verona. Verona 1999. (F. Ve.) 

MAZZOTTO Alessandro (San Bonifacio [VR], 3 ago. I818 - San Bonifacio [VRJ, 
22 ago. 1904), patriota, pubblico amministratore. Figlio di Luigi e di Regina 
Tommaselli, di agiata famiglia di proprietari terrieri, fu uno dei quattro fratel
li (Antonio, G.Battista, Alessandro e Sebastiano) patrioti sambonifacesi , attivi 
nella prima guerra di indipendenza, quando il loro padre reggeva le sorti del 
comune di S. Bonifacio. Li ricorda tutti una lapide conservata presso il locale 
cimitero. Altra lapide alla loro memoria venne posta il 15 novembre 1999 pres
so la loro abitazione (San Bonifacio, corso Venezia) in occasione del 150° anni
versario della prima guerra di indipendenza, a cura della locale Associazione 
ricercatori documenti storici. 
Formatosi agli ideali patriottici negli ambienti universitari della città di Pado
va, nel marzo del 1848 Alessandro si trovava per motivi di lavoro nel comasco. 
Alle prime avvisaglie di disordini si portò a Milano, ove partecipò alle cinque 
giornate. Passato a Venezia in aiuto degli assediati, assunse per un certo perio
do il comando di forte Brondolo. Il suo nome compare nella lista dei "fuoriu
sciti" per il distretto di San Bonifacio diffuso dall'I.R. Delegazione Provincia
le di Verona il 15 marzo del 1849. 
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Divenne primo sindaco (1867-1880) di San Bonifacio dopo l'annessione del Ve
neto all'Italia. Durante la sua amministrazione ebbe luogo l'Esposizione agri
cola scolastica (26 set.-5 ott. 1869); fu edificato (1876) il palazzo municipale, 
opera dell'amico architetto Antonio Caregaro Negrin, e fu realizzato il nuovo 
(l'attuale) ponte sull'Alpone, cosiddetto "all'americana", a campata unica. Fu 
rieletto nel 1885. 

BIBL.: E.COLTRO, Storia di una famiglia di San Bonifacio: i Ma zzotto . In "J quaderni di Coalonga", 
Cologna Veneta (VR) 2003, p. 33-47; M.PRIORI, Le strade raccontano la storia: ricerca toponoma
stica del Comune di San Bonifacio. Montecchio Maggiore (VI) 1992, p. 48-49 . (M.Pr.) 

MECCA Mario (Potenza, 14 feb . 1909 - Verona, 30 mag. 2000), medico oculi
sta. Si laureò a Roma nel 1932 con il massimo dei voti ed iniziò la carriera uni
versitaria come assistente nella clinica dell'Università di Bari. Dopo aver fatto 
esperienze chirurgiche in Clinica chirurgica a Roma e in clinica oculistica a Ba
ri, ottenne la specializzazione in oculistica e si trasferì all'Università di Sassa
ri. In questa sede si impegnò nella riorganizzazione ed il potenziamento degli 
ambulatori per i tracomatosi, dando impulso alla lotta contro le malattie socia
li. Conseguita la libera docenza, prestò servizio, come aiuto di Alfredo Santo
nastaso, nella clinica oculistica di Padova ed al suo fianco restò dal 1939 al '43, 
dando prova di professionalità come chirurgo e studioso. Nel 1942 divenne pri
mario della divisione oculistica dell'Ospedale di Verona, con l'incarico di diri
gere (1948-60) anche il reparto oftalmico dell'Ospedale militare. 
Fu tra i primi in Italia a praticare il trapianto di cornea, ma la sua statistica 
operatoria, forte di diecimila interventi di chirurgia oftalmica, spaziava in ogni 
campo della patologia. Nel 1969 gli fu affidato l'insegnamento di clinica oculi
stica ed ottica fisiologica al Policlinico di Borgo Roma, nella neonata facoltà 
medica veronese. Lasciò la direzione nel 1979, per raggiunti limiti d'età, col ti
tolo di primario emerito. Nel corso della sua attività produsse una cospicua 
mole di lavori scientifici di elevato contenuto scientifico e culturale. Per uno 
di questi, Contributo clinico e sperimentale alla eziologia e terapia della retinite 
pigmentosa, fu premiato (1935) dalla romana Società oftalmologia italiana. Dal 
1955 al 1986 ricoprì la carica di presidente dell'Ordine dei medici, del cui bol
lettino "Verona medica", fu anche il direttore. 
Commendatore della Repubblica (1958), medaglia d'oro al merito della sanità 
pubblica, fu tra i fondatori della Società di oftalmologia italiana, membro del
la omologa società francese e di altre istituzioni scientifiche nazionali ed este
re. Nel 1968 fu chiamato a far parte della Commissione regionale per la pro
grammazione ospedaliera veneta . In ogni ruolo riuscì a dimostrare passione, 
pacata responsabilità e competenza. 

BIBL.: Bibl.Vr. 2000-2002. (G.F.) 

MELCHIORI Luigi (Cerea [VRJ , 25 ago. 1867 - Cerea [VR], 5 giu. 1952), foto
grafo. Figlio di Giuseppe e di Maria Visentini, studente forzato, approdò alla 
fotografia per emulazione di un suo maestro , fotografo dilettante, che l'avviò 
ai primi segreti del mestiere, aprendogli anche la strada allo studio per l' acqui
sizione d'un minimo di bagaglio tecnico. Professionista dell 'obiettivo verso la 
fine del secolo, ossia al tempo del dominio a Verona dei Lotze, Kaiser, Bertuc-
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ci , Bressanini, De Bianchi ecc., fece parte di quel manipolo di operatori della 
camera oscura che negli ultimi anni del secolo XIX e nei primi decenni del 
ventesimo lavorarono in umiltà e silenzio nella Bassa veronese: Guido Lucchi 
a Villabartolomea , Evandro Marcati e Michele Viali a Legnago, i fratelli Rai
mondi a Sorgà. 
Legò il suo nome alle immagini scattate per la fortunata serie di cartoline po
stali edite da Oreste Onestinghel. Anche lui, come i citati suoi colleghi , lavorò 
sul versante della fotografia documentaria, traducendo sulla carta i valori e le 
ambizioni delle varie comunità locali e contribuendo poderosamente alla risco
perta del contado e all'avvicinamento della campagna alla città. 

BIBL.: G.F.VrvrANI-G.FAGAGNINI, Cerea e dintorni r890-r965: immagini per la storia. Cerea r992., 
e degli stessi Economia e società nel veronese r890-1930: immagini per la storia. Villafranca di Ve

rona 1991 , e anche Immagini del territorio veronese r890-r930. Verona 1986. (G.F. V) 

MELEGATTI Domenico (Verona, 16 set. 1844 - Verona, 31 gen . 1914), impren
ditore industriale. Attivo fin da giovanissimo nel settore dolciario , riscosse nel 
1868 il primo riconoscimento pubblico: un premio all'Esposizione agricolo-in
dustriale organizza ta dall 'Accademia di agricoltura commercio e arti di Vero
na per i suoi "lavori in zucchero" . Nel 1892 la sua pasticceria di corso Portoni 
Borsari 21 era da tempo una delle più rinomate di Verona. 
La data ufficiale di nascita del "Pandoro", il dolce da lui lanciato , resta tradi
zionalmente fissata al 14 ottobre 1894, quando, per risolvere i contrasti sorti 
con pasticcieri veronesi che rivendicavano a sè la paternità del dolce, egli 
avanzò domanda di privativa industriale del prodotto, vedendosela rilasciare 
dal competente Ministero per la durata di un triennio. Della sua "novità" egli 
aveva dato notizia alla città con un 'inserzione sul quotidiano locale "L'Arena" 
del 21 e 22 marzo 1894 informando di "aver allestito un nuovo dolce che per 
la squisitezza, leggerezza, inalterabilità e bel formato l'autore reputa degno del 
primo posto nomandolo Pan d'oro''. L"' invenzione" ebbe subito un largo suc
cesso commerciale, come riconosciuto nella monumentale monografia sulla pro
vincia di Verona curata dal prefetto Luigi Sormani Moretti (1904), successo ri
badito da Luigi Stanghellini nella sua nota monografia provinciale veronese 
(1909). La competizione tra la pasticceria di corso Portoni Borsari , dirimpetto 
alla piccola chiesa di San Giovanni in Foro, e le concorrenti, fu rilevata dal 
giornale satirico veronese "Canda la Scala" (24 maggio 1896) con questa quar
tina: "El sta de fassa a S. Giovanni in Foro / E l 'à inventà el pandoro / E i pa
stisseri da la rabia muti / I l'à voluto simiotarlo tuti ''. La tradizione vuole che 
la parola "Pandoro" sia uscita dalla bocca di un garzone, che ammirando il nuo
vo prodotto illuminato da un raggio di sole , ebbe ad esclamare: "l'è proprio 
un pan de oro". 
Tra le creazioni originali di M. vanno menzionati anche i confetti vanigliati, 
chiamati "ghiaia dell'Adige", i dadi per il brodo ("caramelle di carne, inaltera
bili e sempre morbide") e l'estratto di carne ("polvere di carne che permette 
l'istantanea preparazione del brodo") . Inventò pure un forno speciale a calore 
continuo in cui cuocere i dolci; e del pari, suo fu lo stampo (piramide tronca 
con la base a stella a otto punte) , che dà l'originale forma al pandoro. Origi
nali anche i suoi studi sulla conservazione degli alimenti: per mantenere fre
sche le uova, una delle sue materie prime, pensò di seppellirle nella calce; que-



DIZIONARIO BIOGRAFICO DEI VERONESI 541 

sta conservava intatte per anni le sue caramelle di carne (dadi di carne) e per 
mesi il burro. Aprì un punto vendita anche a Milano, in corso Vittorio Ema
nuele, e inaugurò la vendita per corrispondenza inviando i propri prodotti in 
tutto il mondo. Nel 1904 apparve sul mercato il "Pan reale", composto, tra l'al
tro, di farina, vaniglia, mandorle, gelatina di cedro, burro di cacao. 
Sposato con Adele Carlini, non avendo figli maschi, la sua azienda passò in ere
dità alla nipote Irma, moglie di Virgilio Turco (1878-1953). 

BrnL.: N.Ouv1ERI-A.P1LATI, Melegatti r894-r994: i cento anni del pandoro. Verona r994. (F. Ve.) 

MELONI Pietro (Sestu [CA], 23 nov. 1899 - Mauthausen-Gusen [Austria], 13 
feb. 1945) , partigiano. Riparato all'estero per le sue idee comuniste, dal 1925 
resse la segreteria comunista di Modane (Francia) e fece poi parte del Comita
to federativo comunista. Rientrò in Italia (1941) per organizzare l'azione parti
giana nel veronese. Entrò nel secondo Comitato di liberazione nazionale, insie
me, fra gli altri , ai colleghi di partito Guglielmo Bravo e Giuseppe De Ambrogi, 
a Francesco Viviani del Partito d'azione, all'anarchico Giovanni Domaschi e ai 
socialisti Angelo Butturini e Giuseppe Marconcini, con il quale condivise gli 
stenti e la fine nel sottocampo di Gusen, a 15 km da Linz, dipendente dal la
ger di Mauthausen, dopo esser stato torturato nella prigione del palazzo Ina, a 
Verona, e condannato alla deportazione . 
Ne ricorda il sacrificio una lapide murata (1989) sulla facciata del palazzo mu
nicipale veronese, dedicata anche ad altri sei suoi amici vittime della medesi
ma tremenda sorte. La memoria di tutti è affidata anche ad una nota cartolina 
emessa dal Comitato unitario per la difesa dell'ordine democratico e dal Cen
tro italiano filatelia della Resistenza in occasione del 25 aprile 1977· (G.F. V) 

MENATO Giuseppe (Bovolone [VRJ, 21 apr. 1874 - Verona, ro dic. 1962), pit
tore. Prima di dedicarsi alla pittura, che apprese da autodidatta, si diplomò al
l'Istituto magistrale 'C.Montanari ' della propria città. Nel 1898 esordì alla Per
manente di Milano e nel 1904 figurò alla Esposizione mondiale di Saint Louis 
(Stati Uniti) e alla Biennale della Società belle arti di Verona. L 'anno successi
vo partecipò alla sesta Biennale internazionale di Venezia dove, tra le altre ope
re, espose Nevicata, un quadro che, stranamente, fu spesso inviato alle mostre 
alle quali partecipò in seguito. 
Sul finire della Grande Guerra presenziò all'Esposizione per l'assistenza civica 
di Verona con un buon numero di acquerelli che tratteggiavano, con piena ade
sione d'animo e ricchezza d' effetti coloristici, gli amati paesaggi delle lucenti 
montagne e delle piane percorse dal patrio fiume. Fu questo il suo mondo, cui 
dedicò una vita d 'arte, cogliendone le impressioni più intense e le più morbide 
sfumature, tutte sempre gravide di pennellate tese a rendere i contrastanti gio
chi di tono e di umore. Però, in quel dopoguerra, la sua arte maturò verso un 
modo originale e suggestivo di rendere gli elementi dei paesaggi, in specie citta
dini, e spesso di periferia urbana, come masse architettoniche compatte, congre
gate da pennellate sobrie ed essenziali. Conquistando sempre più un equilibrio 
nell'arte, specchio dell'intima armonia del gentiluomo che era nella vita. 
Nel '23, in occasione della trentottesima Biennale d'arte delle Tre Venezie, si 
fece coinvolgere in una accesissima polemica con Antonio Scolari, letterato e 
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critico del quotidiano scaligero "L'Arena", con Pino Rubele (pseud. Rupi)) del 
concittadino "Il Corriere del Mattino" e con Giuseppe Silvestri de "Il Nuovo 
Adige", altro giornale veronese. Lo scontro nacque da alcune considerazione 
critiche pubblicate sui giornali scaligeri e fu talmente violento che degenerò 
"per astiosità di parte e per incompetenza di sedicenti critici, in un meschino 
e vergognoso pettegolezzo che offende l'arte e chi la professa". Tra i firmatari 
di queste righe (lettera) furono Orazio Pigato, Eugenio Prati, Antonio Nardi, 
Ferruccio Bragantini, Ruperto Banterle, Dante Broglio e Pino Casarini. Dopo 
questo polemico, ma anche curioso episodio, ritornò al suo lavoro , continuò a 
dipingere quadri d'ambiente veronese e lacustre caratterizzati da un gusto an
cora ottocentista, fino a quando una nuova ispirazione figurativa , attratta dai 
fenomeni climatici e da ambientazioni più velate, lo indusse a riconoscersi in 
una natura che non era più solo paesaggio, ma sospesa atmosfera, palpito poe
tico, spazio immaginativo. 
La sua attività indefessa non cessò neppure con la seconda guerra mondiale; 
poi, passata la buriana bellica, nel '51, fu presente per l'ultima volta ad una 
esposizione: la cinquantesima Biennale veronese. Non cessò mai di dipingere i 
suoi scorci antichi, i sogni veronesi di buon vecchio sapore, rivisitati con un 
pennello solare, non distratto né dimentico. 

BIBL.: Bibl. Vr. I988-I992; F. VENTURI , G.M. In.· Pitt. Vr. pr. 800. Verona 1986, p. 304-306. (G. T. 
M. Gr.) 

MENEGAZZI Aurelio, detto Aleardo (Buttapietra [VR], 15 nov. 1900 - Milano, 
23 nov. 1979) , sportivo, ciclista. Si dedicò da giovane soprattutto alle corse su 
strada dove , ancora dilettante , colse significativi successi. Volse la sua attenzio
ne, poi, alla pista , soprattutto dopo l'incontro con il concittadino Angelo De 
Martini. Fu selezionato per le gare dell 'ottava olimpiade (che nella realtà era 
la settima, poiché la sesta non si era tenuta a causa della guerra): sulla pista 
del Bois de Vincennes a Parigi, il 29 luglio 1924, assieme a De Martini , al vi
centino Alfredo Dinale e al milanese Francesco Zucchetti, trionfò nella specia
lità "inseguimento a squadre" battendo in finale la Polonia. Fu uomo modesto, 
si tenne sempre lontano dalla folla; non passò neppure professionista , accon
tentandosi di gareggiare in pista e vincendo ancora alcune competizioni. Si tra
sferì a Milano nel 1927, dopo essersi sposato e vi rimase definitivamente. 

BrnL.: G.PRIANTE, I veronesi alle Olimpiadi. Verona 1977, p. 17; E.BROGLIATO, Alfredo Dinale, cam
pione degli anni Trenta . Bertesina (VI), 1977, p. 75-84. (G. Vo.) 

MENEGAZZI Gherardo Sante (Roveredo di Guà [VR], 14 ott. 1866 - Comac
chio (?) [FEJ , 21 gen. 1945), ecclesiastico, vescovo. Nato in provincia di Vero
na e in diocesi di Vicenza, entrò nell 'Ordine dei frati Cappuccini professando
vi nel 1891 e ricevendo l'ordinazione sacerdotale nel 1897. Dopo aver ricoperto 
vari incarichi nella vita religiosa, il 16 dicembre 1920 fu eletto vescovo per la 
diocesi di Comacchio, ricevendo l'ordine episcopale a Bologna dal card. Gu
smini il 23 gennaio 1921. Governò la diocesi di Comacchio fino alh luglio 1938, 
quando rinunciò alla diocesi e fu fatto vescovo titolare di Dorylao, in Frigia. Il 
20 ottobre seguente, poi, fu nominato arcivescovo titolare di Pompeopoli, in 
Cilicia (Asia minore) . (A. O.) 
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MENEGAZZI Guido (Legnago [VRJ, 15 set. 1900 - Verona, 21 ago. 1987), eco
nomista. Con Angelo Messedaglia e Alberto De' Stefani può essere considera
to uno dei maggiori economisti , a livello nazionale, che Verona abbia espres
so. Il seme da lui lascia to nell'Università di Verona è stato fecondo: al suo 
insegnamento si può far risalire l'attuale fiorire di studi che si sta realizzando 
nell'ateneo scaligero specie per quanto riguarda il dottorato di ricerca in bioe
conomia, che s'ispira alla sua concezione oltre che a quella di Nicholas Geor
gescu-Roegen. 
Partecipò, ancora diciassettenne, alla prima guerra mondiale, laureandosi poi, 
nel 1921, all'Università veneziana di Ca' Foscari. Assistente nell'Università Cat
tolica del Sacro Cuore di Milano, fu inviato dal rettore, padre Agostino Ge
melli , nelle Università di Vienna (1923), Berlino (1923-24), Londra (rr924-25) 
e Parigi (1925) allo scopo di perfezionare la sua preparazione scientifica. Ritor
nato in Italia si dedicò per alcuni anni alla libera professione, ricoprendo la ca
rica di presidente nazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti. Nel frat
tempo collaborò, in campo scientifico , con il citato De' Stefani. Nel 1931 
pubblicò l'importante saggio Orientamenti nuovi nella politica monetaria e cre
ditizia, in cui dimostrò per primo la necessità di sganciare la circolazione mo
netaria dalla base aurea. Nel 1939 vinse il concorso di professore ordinario di 
politica economica e finanziaria, insegnando per un anno a Cagliari e successi
vamente, per quasi venti anni, a Bari, assieme al concittadino G ino Barbieri. 
Intanto nel 1941-42 aveva dato alle stampe un 'opera in cui vengono poste si
stematicamente le basi della sua concezione innovativa nel campo dell 'econo
mia e della sociologia (I principi del nuovo ordine economico e finanziario). Du
rante la seconda guerra mondiale svolse, come responsabile dell 'ONARMO 
(Opera nazionale assistenza religiosa e morale agli operai), il compito, impor
tante e rischioso , di procurare e distribuire viveri soprattutto ai perseguitati 
politici. 
Nel secondo dopoguerra proseguì il completamento della sua impostazione 
scientifica, grazie anche ai numerosi incontri con grandi personalità, tra cui i 
matematici Francesco Severi e Luigi Fantappiè, nel Centro internazionale di 
comparazione e sintesi di Roma. Nel 1957 venne chiamato a Pisa a ricoprire la 
cattedra che era già stata di Giuseppe Toniolo. Intanto pubblicò opere monu
mentali nel campo delle scienze economico-sociali , in cui diede veste definiti
va alla sua concezione delle leggi dell 'ordine vitale dei popoli. Il suo contribu
to scientifico, che si può definire rivoluzionario, consistette nella dimostrazione 
della necessità di passare, se si vuole ben comprendere i fenomeni economici, 
da un'economia a un soggetto (l'azienda) e a un valore (quello di scambio), a 
un'economia a più soggetti (individuo, azienda, Stato) e a più valori (d 'uso, di 
scambio e sociale). Contemporaneamente egli individuò le leggi fondamentali 
dell 'organica economico-sociale: la legge dell 'equilibrio vitale dei soggetti e la 
legge dell 'avvaloramento gerarchico oggettivo. Ogni soggetto, infatti, per sal
vaguardare le sue condizioni di esis tenza, tende al raggiungimento di un pro
prio equilibrio vitale. Un'efficace politica economica dovrebbe poi garantire il 
pieno impiego del lavoro e delle risorse, in un quadro sociale ispirato ai prin
cipi del solidarismo. Nel 1966, insieme a Gino Barbieri, Giuseppe Mira, Ro
mano Molesti, Vitaliano Rovigatti e Silvio Trucco fondò la rivista del Centro 
studi 'G. Toniolo' di Pisa, "Studi economici e sociali". Su di essa pubblicò qua-
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si la totalità dei suoi saggi, non facendo mai mancare un proprio scritto su cia
scuno dei numeri man mano usciti. 
Chiamato all'Università di Padova, sede distaccata di Verona (1964-1970), viri
mase, come professore emerito, fino alla morte. L'Accademia di agricoltura 
scienze e lettere di Verona lo accolse fra i suoi soci nel 1980. 
Fu sepolto a S.Pietro di Legnago (VR), accanto all'amico Gino Barbieri. 

BrnL.: R.MoLESTI, G.M. e i fondamenti scientifici del solidarismo. In: R.MOLESTI , Studi sul pensie
ro economico moderno. Milano 2003 , p. 2 05- 227 ; Economia, stato, società: studi in memoria di G.M.; 
a cura di G.Gaburro [et al.]. Pisa 1990; R.MOLESTI, La teoria del valore nelle dottrine economiche. 
Milano, 1966; A.Aiello , La "terza via" nelle teorie di Menegazzi, Keyns, Beveridge Ropke. Vero
na 1950. (R.M.) 

MENEGAZZOLI Luigi (Verona, 6 set . 1880 - Milano, 28 feb. 1970), musicista , 
compositore, organista , insegnante di canto singolo e corale. Interruppe gli stu
di classici per dedicarsi alla musica, diplomandosi al Liceo musicale di Bolo
gna. Uscito dalla scuola di Vincenzo Ferroni, compose un Poema sinfonico, un 
Quartetto, una Messa a 4 voci, un Inno sacro, un Preludio sinfonico, varie ro
manze e diversa musica da camera. Per il teatro compose: La Giavanese su li
bretto di Alberto Colantoni, rappresentata con vivo successo al Politeama Ge
novese nel 1914, Maria Felice (1919) e Incantesimo. (G. Vi.) 

MENEGHETTI Egidio (Verona, 14 nov. 1892 - Padova, 4 mar. 1961), farmaco
logo, poeta. Il padre Umberto fu direttore del manicomio di San Giacomo al
la Tomba di Verona per una ventina d 'anni , fino al 1927 ; agli occhi del giova
ne Egidio rappresentò un positivo modello di vita , accanto all 'immagine del 
nonno, medico condotto dall 'impegno esemplare. Il padre si era occupato di 
pellagra, riservando qualche attenzione non solo alle teorie tossiche ed infetti
ve che allora godevano il maggior consenso ma anche al ruolo dell'alimenta
zione nella patogenesi del disturbo. Le esperienze degli anni giovanili, trascor
si con la famiglia accanto alla dolente umanità di San Giacomo, non si 
limitarono peraltro ad orientare la visione del mondo e le future scelte profes
sionali ma influenzarono anche la sensibilità poetica del giovane Egidio che nei 
versi dialettali della maturità ritornò con costante memoria alle figure umane 
e alla realtà di dolore del!' ospedale psichiatrico veronese. 
Superata la maturità classica al Liceo 'S.Maffei' ove aveva avuto a compagni 
Vittorio Goldschmiedt e Giuseppe Pollorini , ottenendo una borsa di studio, si 
iscrisse alla facoltà di medicina di Padova, dove si laureò con lode il primo apri
le 1916. Partecipò alla Grande Guerra, combattendo in prima linea con il 70° 
fanteria e con compagnie alpine; fu ferito e ripetutamente decorato. Frequen
tato fin da studente l'Istituto di farmacologia diretto da Luigi Sabbatani, nel 
marzo 1919, prima ancora del congedo, fu nominato aiuto incaricato presso l'I
stituto in parola e nell'ottobre dello stesso anno divenne effettivo. Libero do
cente in farmacologia sperimentale (1922) , si perfezionò a Gottinga e all 'Istitu
to Pasteur di Parigi. Nel 1926 ebbe un incarico a Camerino e l'anno successivo 
passò a Palermo come ordinario di farmacologia presso quella facoltà di medi
cina, dove rimase cinque anni. Nel 1932 fu chiamato a Padova, con il sostegno 
di Carlo Anti, e qui continuò la propria attività fino alla scomparsa. 
Come ricercatore si ispirò costantemente al più rigoroso metodo sperimentale. 
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Fra le indagini più significa tive si ricordano quelle sui farmaci colloidali, sugli 
alcaloidi isolati da piante africane e sulla via di somministrazione dei farmaci, 
tanto da poter essere considerato un precursore degli studi sugli aerosol; fra i 
contributi più recenti si segnalano, infine, quelli sugli antibiotici e sulla allora 
nascente psicofarmacologia. Capo scuola d 'indiscusso prestigio, non ebbe né 
della farmacologia né della medicina una concezione riduttivamente speciali
stica ma si occupò con originalità di contributi del rapporto che sempre corre 
fra biologia e vita sociale, fra medicina e cultura: a questi problemi dedicò va
ri saggi che, raccolti in Biologia rivoluzionaria, hanno per oggetto l'alimenta
zione, letica professionale, la musicoterapia etc. 
Ma nella sua vita, accan to all'attività scientifica, furono di grande rilievo anche 
l'impegno politico e la poesia. Insofferente da sempre del fascismo, con il 25 
luglio 1943 fece parte dei primi comitati del Partito d 'Azione e dopo 1'8 set
tembre fondò, con Silvio Trentin e Concetto Marchesi, il primo Comitato di 
Liberazione regionale veneto intendendo la Resistenza - suggerisce Gian Pao
lo Marchi - come una sorta di continuazione del Risorgimento. Questi anni 
d'impegno civile furono però segnati da una tragedia personale in quanto, nel 
bombardamento alleato su Padova del 16 dicembre '43, fu privato della mo
glie, Maria Spasciani, e della figlia Lina che lo aiutavano nella lotta clandesti
na. Nel '44 si diede alla macchia fino a quando nel gennaio '45 venne arresta
to e torturato dalla banda Carità. La Liberazione lo colse in carcere a Bolzano; 
tornato a Padova, tuttavia, si dimise quanto prima dalla presidenza del CLN 
per diventare rettore di quella università. 
Figura umana complessa, Meneghetti trovò nella poesia dialettale un conforto 
ed un modo per esprimere la dimensione più autentica del proprio animo, sen
sibile ai richiami di ogni sofferenza. La coltivava con lo pseudonimo di Ante
nore Foresta. Il consenso per la sua opera civile e scientifica è testimoniato dal
l'appartenenza a molteplici accademie, fra cui la romana Accademia nazionale 
dei Lincei (1947), l'Istituto veneto di scienze lettere e arti di Venezia (1947), 
l'Accademia di scienze lettere e arti di Padova (1933), l'Accademia medica e di 
scienze di Palermo. L 'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona lo 
annoverò fra i suoi soci nel 1944· 
Al "farmacologo e rettore della Liberazione" , è dedicato un busto, accanto a 
quello di Cesare Battisti, nella 'Basilica' d'accesso all 'aula magna nel palazzo 
del Bo (Università di Padova); il suo ritratto lì conservato è opera di Bepi San
tomaso. 
Sue opere si trovano presso la Biblioteca Civica di Verona e presso la Biblio
teca universitaria padovana. Verona gli dedicò una scuola media di Borgo Ro
ma ; la facoltà medica della stessa città, invece, dedicò al suo nome la propria 
Biblioteca centrale. 

B1BL.: Bibl. Vr. I966-{. . .] ; L.B0Nuzz1, E.M. e la cultura medica. del suo tempo. In "Verona medi

ca", 2005, n . 3, p. 38-42; C.SAONARA, E.M. scienziato e patriota combattente per la libertà. Padova 

2003 , con ampia bibliografia; G.P .MARCHI , Scienza, politica e poesia in E.M. Verona 2001; V.FAI

NELLI, Taccuino. In: Scr.doc.Resist.; a cura di G.Dean. Verona 1982, p. 176-177 ; M.ARTOM, E.M. 
In "A.A.A.S.L. ", v. 138 (1961-62), p. 25-35 ; G.POLLORINI, [E.M.J. In: G.POLLORINI, Ginnasiali d'al
tri tempi. Verona 1963, p. 107-rn; M .ALOISI, Ricordo di E.M. nell'anniversario della sua morte. In 
"A.N.L.", v. 2 (1962), p. 78-83; R.SANTI, E.M. In "Archivio italiano scienze farmacologiche", v. II 

(1961), fase. 2, e in "Annuario dell 'Università di P adova", 1962-63, 21 p. nell 'estr.; U.ZANNONI, 

Amore di Verona. Verona 1955, p. 284. (L.B.) 
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MENEGHETTI Umberto (San Michele Extra [VRJ , 24 feb. 1862 - Verona, 30 
mar. 1933), medico psichiatra. Frequentò il Liceo classico vescovile di Verona 
e poi si iscrisse alla facoltà di medicina di Padova, laureando nel 1886. Dal ma
trimonio con Clorinda Stegagno nacque Egidio, farmacologo in Padova, uomo 
di grande cultura e uno degli esempi insigni della Resistenza. Dal 1907 al 1927 
Umberto diresse il manicomio di Verona, il san Giacomo della Tomba; come 
era allora abitudine, visse con la famiglia all'interno dell'ospedale. Era impa
rentato con mons. Giuseppe Zamboni, nipote acquisito , figlio di quell'Emilio 
Zamboni che in seconde nozze aveva sposato sua sorella Clotilde. 
Nel 1892 entrò come assistente nel manicomio di Verona ma già prima svolge
va funzione di supplenza internistica. Il manicomio era di recente istituzione 
ed era nato come colonia agricola il primo luglio 1880; solo con il 1904 venne 
regolamentato da una legge del Regno. M. successe al prof. Caterina Stefani. 
Il suo indirizzo psichiatrico era quello allora prevalente, di marca organicisti
ca e costituzionalistica, il cui modello era la psichiatria tedesca rinnovata da E . 
Kraepelin . I malati ricoverati nel 1904 erano 581, giunsero a 862 quando egli 
lasciò il manicomio. 
Nel periodo della sua attività dilagava ancora la pellagra su cui si erano fatte 
ipotesi causali molto diverse , dal disturbo biologico ad uno di tipo alimentare. 
M. affermò che alla prevenzione "giovi tutto ciò che rialza le condizioni eco
nomiche, morali, intellettuali del contado" e invitò soprattutto gli insegnanti 
elementari a "diffondere opportuni precetti sull'igiene dell'alimentazione". 
Andò coinvolto anche nel famoso caso Bruneri-Canella; egli si pose subito tra 
coloro che non avevano dubbi sulla identità dello smemorato di Collegno nel 
professore veronese, ma successivamente sposò la versione opposta e lo riten
ne invece Mario Bruneri. 
Non si può certo attribuire a M. una dimensione speciale come studioso della 
mente e come psichiatra. Fu un ottimo amministratore e la differenza la si evi
denzia con il dottor Ruggero Lambranzi, suo collaboratore, ben più proficuo 
sul piano scientifico e di studioso. Egli tuttavia contribuì in maniera notevole 
allo sviluppo della psichiatria a Verona, accentrata nel manicomio, il luogo del
la follia, una vera città dell'Insania. E soprattutto entrò a far parte di una rete 
di famiglie di grande rilievo per la sua città: gli Zamboni, i Meneghetti e i Tra
bucchi, una rete che non era solo storica ma anche parentale. 
Non lasciò una produzione significativa. Il suo pensiero lo si coglie dalle peri
zie compilate per il Tribunale, non solo veronese, e da un lavoro di cui si ha 
solo il manoscritto. 

BrnL.: V.ANDREOLI, Il dottor U.M., direttore del manicomio di Verona dal r907 al r927. In 
"A.A.S.L.", V. 172 (1995-96), p. IOl-14!. (VA.) 

MENEGHINI Giovanni Battista (Titta) (Ronco all'Adige [VRJ, 23 ott. 1895 -De
senzano del Garda [BSJ, 20 gen. 1981), imprenditore industriale. Nacque, pri
mo di undici fratelli, da una famiglia che traeva il proprio sostentamento da una 
artigianale attività di produzione di mattoni per edilizia. Avendo completato il 
ciclo di studi di base a Verona, si iscrisse alla facoltà di economia e commercio 
della Scuola superiore di Venezia, ma ne venne presto distolto dallo scoppio del
la prima mondiale (1915), arruolandosi come volontario. Con il grado di ufficia-
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le di artiglieria, si distinse in varie occasioni belliche, guadagnandosi ben tre 
croci di guerra. Alla fine del conflitto, riprese gli studi e stava per laurearsi, quan
do il padre lo richiamò a Zevio ad occuparsi dell'azienda e della numerosa fa
miglia; assunse subito il ruolo di capo e responsabile di entrambe. 
Sotto la sua dinamica e lungimirante guida, l'attività della piccola azienda pro
sperò e si sviluppò, diventando una delle più importanti e moderne imprese pro
duttrici di laterizi, con numerosi stabilimenti in Italia ed all'estero; alle soglie 
della seconda guerra mondiale, egli era uno dei veronesi più ricchi ed affermati 
e poteva dedicare parte del suo tempo alla sua passione di sempre, la lirica. 
Fu in quel periodo (1942) che ebbe luogo, al ristorante Pedavena della verone
se piazza Bra, l'occasionale incontro con la grande cantante Maria Callas, che 
avrebbe cambiato la sua vita e lo avrebbe portato in seguito alla ribalta della 
cronaca internazionale. A quel tempo la giovane cantante greca, quasi scono
sciuta fuori dalla patria e reduce da una fallimentare esperienza negli Stati Uni
ti, aveva da poco ottenuta una modesta scrittura per la stagione lirica arenia
na. Nacque un improvviso e grande amore tra il maturo pigmalione e la dotata 
ma ancor rozza soprano, coronato dal matrimonio, duramente contrastato dal
la famiglia di lui, il 21 aprile del 1949. In breve, M. abbandonò la sua prospe
ra attività e si gettò a capofitto nell'impresa di valorizzare le doti canore della 
moglie, mettendo senza riserve a disposizione il suo cospicuo patrimonio, le 
sue indubbie capacità manageriali e le relazioni che la sua posizione sociale gli 
aveva permesso di intessere. Di fatto, dimostrò di aver ancora una volta visto 
giusto, in quanto Maria Callas divenne la più famosa, acclamata e ricercata can
tante del tempo, passando, di successo in successo, sulle scene dei più impor
tanti templi della lirica mondiale. Le prestigiose 'tournèes' e gli eventi monda
ni portarono M., sempre a fianco di Maria, a far parte del gran mondo, ma 
anche a comparire con lei sempre più spesso sulle pagine dei giornali scanda
listici. Nel 1959 terminò il loro sodalizio, quando la soprano lo lasciò per l'ar
matore greco Aristotile Onassis, al momento uno degli uomini più ricchi del 
mondo, da cui venne tuttavia a sua volta presto abbandonata; morì, sola, in 
una camera d'albergo a Parigi, nel 1977· 
Ritiratosi dalla vita pubblica subito dopo la separazione, trascorse il resto dei 
suoi anni nella propria villa di Sirmione, opera dell'architetto veronese Gian
ni Barbesi, piena di ricordi, orgoglioso custode delle memorie, che riportò mi
nuziosamente nel libro Maria Callas, mia moglie. A Maria egli intitolò anche il 
parco secolare della villa di famiglia, a Zevio, già Schioppo e Perez, che nel 
1980 egli donò a quella parrocchia. 

BIBL.: Bibl. Vr. 1988-{. . .]; G.RICHELLI, Maria Callas a Verona; testo di P .Azzolini. Sommacampa

gna (VR) 2002; S.VERTUANI, Zevio: storia cronaca tradizione. Zevio (VR) r984, p. 165-166; G.B.ME
NEGHINI, Maria Callas, mia moglie; a cura di R.Allegri. Milano r98i. ( G.S.) 

MENGOLI Vittorio (Castenaso [BO], 20 ott. 1906 - Verona, 24 mag. 1984), me
dico pediatra. Si laureò con il massimo dei voti e la lode a Bologna nel 1929, 
avendo frequentato fin da studente la clinica pediatrica di quell'Università. In 
seguito vi svolse un 'intensa attività di assistenza, ricerca ed insegnamento. Nel 
1936 fu chiamato da Giovanni De Toni a coprire il posto di aiuto presso la cli
nica pediatrica dell'Università di Modena, ottenendo due anni dopo l'abilita
zione alla libera docenza in clinica pediatrica. Dal 1940 al 1947 gli fu affidato 
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l'incarico di insegnamento della puericultura. Di questo suo lungo periodo di 
preparazione, che va dal 1929 al 1947, sono testimoni numerosi suoi lavori 
scientifici e didattici. Spiccano gli studi di farmacologia clinica, che ebbero una 
rilevante base formativa negli studi di farmacologia sperimentale da lui con
dotti, sotto la guida di Egidio Meneghetti, nell'istituto di farmacologia dell'U
niversità di Padova. Nel 1947 assunse l'incarico di primario medico pediatra 
dell'Ospedale infantile 'Alessandri ', dove rimase fino al 1976. Assieme ad alcu
ni colleghi diventò ben presto uno dei promotori della rinascita della medici 
na veronese, dopo le devastazioni della guerra. La sua dedizione clinica ed as
sistenziale fu totale ; affrontò malattie allora frequenti e gravissime, tra cui la 
poliomielite, la difterite , la gastroenterite tossica , la meningite. Nel 1948, ve
nuto a termine l'attività di Giuseppe Zambelli, assunse con Mario Artom la di
rezione della rivista medica "Il Fracastoro", espressione della tradizione e del 
la cultura medica veronese; riuscirono a darle nuovo impulso e indirizzi 
moderni e la fecero conoscere in Italia ed all 'estero. Nell'ospedale "Alessan
dri ", a cominciare dal 1956 fu attrezzato, tra i primi nel Veneto, un reparto per 
neonati immaturi e si svilupparono col tempo metodologie di avanguardia nel 
trattamento della patologia neonatale. L'interesse per le malattie dell'apparato 
gastroenterico e respiratorio lo portò ad approfondire una grave malattia leta
le, la fibrosi cistica o mucoviscidosi , per la quale non esistevano in Italia che 
frammentarie conoscenze e nel 1969, assieme a Gianni Mastella , promosse l'i
stituzione di un Centro per la fibrosi cistica. 
Fu chiamato a far parte dei membri dell'Accademia di agricoltura scienze e let
tere di Verona nel 1977· (G.F) 

MERCANTE Domenico (Giazza [VR], 21 set. 1899 - Sega di Ala [TNJ , 27 apr. 
1945), ecclesiastico. Orfano di madre, venne accolto a Illasi dallo zio , don Pie
tro Mercante, maestro elementare, che lo allevò. Ordinato sacerdote il 23 lu
glio 1923, fu inviato come curato a Cellore d 'Illasi e a Sona; quindi parroco a 
Vaggimal, a Torbe, e, dal 1943, a Giazza. Le azioni partigiane provocavano mor
te e distruzione in un'area che altrimenti la guerra avrebbe risparmiato. Egli si 
prodigò per supplicare umanità dalle parti in lotta , ottenendo spesso la libera
zione di ostaggi e prigionieri . Nell'aprile '44 i tedeschi liberarono Clorinda Luc
chi, futura moglie del partigiano Nello Lucchi, arrestata per favoreggiamento 
di quattro soldati inglesi. Nel giugno seguente salvò la vita a Francesco Dal Bo
sco, che stava per essere fucilato. Gli episodi più gravi si verificarono nell'esta
te '44, legati al sequestro a opera di partigiani del figlio del comandante delle 
Brigate Nere, magg. Ciro Di Carlo, poi restituito al padre, incolume. Partico
lare dedizione pose a favore delle persone costrette dai tedeschi a lavori di for
tificazione del vecchio confine austriaco. Per i suoi parrocchiani ottenne non 
solo una riduzione del numero delle persone reclutate, ma anche l'istituzione 
di turni di lavoro e il permesso di partecipazione, la domenica, alla messa. 
Il 27 aprile 1945, paracadutisti delle SS, intenzionati a raggiungere il passo Per
tica per scendere ad Ala in val d'Adige , lo prelevarono come ostaggio. Giunti 
a San Martino di Ala (TN) , al bivio di Ceré, sul fondo di un ampio cratere di 
bomba, venne fucilato assieme al soldato trentino Leonardo Dallasega, rimasto 
a lungo ignoto e identificato da Luigi Fraccari nel 1985, che si era rifiutato di 
sparare al prete. Alla tragedia di passo Pertica è stato dedicato anche un film, 
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di Remo Pozzerle (1999). Il monumento al prete e al soldato, al citato passo, è 
dell'architetto veronese Oreste Valdinoci (1959); il bassorilievo bronzeo, inve
ce, è opera di Carlo Bonato (1959). 

BrnL.: Bibl. Vr. 1974-{. . .J; L.FRACCARI, Leonardo Dallasega: trentino, alpino, eroe e martire. Giaz
za (VR) 2000; O.VrvrANI, Un sacerdote italiano e un soldato tedesco nel sacrificio e nella gloria. Ve
rona 1960. (F. Ve.) 

MERLIN Giuseppe (Asparetto di Cerea [VRJ, 8 lug. 1881 - Asparetto di Cerea 
[VRJ, 27 lug. 1964), imprenditore artigiano, mobiliere. Di umili origini, eser
citò fin da giovane svariati 'mestieri ' - a supporto delle attività agricole che 
prevalevano nella 'bassa' pianura - , prediligendo in particolare quella di fale
gname. L'incontro, negli anni '20, con Bruno Bresciani, segnò una svolta 
significativa nella suaattività professionale: grazie all'interessamento dell' erudi
to e storico cereano, iniziò ad esercitare la propria 'tecnica' ebanistica con mo
bili di antiquariato che sapientemente provvedeva a restaurare e a far tornare 
allo splendore di un tempo. Negli anni a seguire, l'acquisita abilità artigiana e 
il sempre più frequente contatto con mobilio originale, ne incrementarono le 
conoscenze specifiche, quanto pure la sua fama di valente ed impeccabile re
stauratore; allargata la cerchia dei collaboratori e dei numerosi apprendisti che 
dalle zone limitrofe si avvicinavano alla bottega di Asparetto (un mestiere che 
garantiva, senza ombra di dubbio, maggiori introiti e minore fatica dell 'impie
go nell'agricoltura), tra gli anni '30 e il secondo conflitto bellico, la sua attività 
uscì dalle mura della bottega d'origine, diffondendosi nei comuni vicini. 
All'attività di restauro 'tout court' affiancò progressivamente la riproduzione di 
mobili 'in stile', che segnò nei decenni seguenti la fortuna dell'artigiano cerea
no e di buona parte del settore artigianale della pianura veronese nel dopo
guerra. Impareggiabile artigiano ed insegnante di prim'ordine per i molti gio
vani che si affacciavano per la prima volta nel 'mondo' del mobile, quanto 
altrettanto efficiente ed oculato commerciante, ebbe l'intuizione di spingere l'i
dea del mobile 'ad imitazione dell'antico' (come lo definì Bruno Bresciani) ol
tre i confini del distretto produttivo, grazie soprattutto alla rete di contatti con 
il mondo dell 'antiquariato dell'intera penisola. 

BrnL.: R. VACCARI, La Scuola di disegno e il mobile d'arte. In: La Scuola di disegno 'Appio Spagno
lo' di Cerea. Vago di Lavagna 1988, p. 23-28; E.FILIPPI, Il mobile d'arte della bassa veronese. Mi
lano 1963, p. rr-19. (A.F.) 

MERONI Carlo Roberto (Besana Brianza [MI] , 16 mar. 1886 - Verona, 30 nov. 
1954), imprenditore commerciale e industriale. Partecipò come combattente al
la Grande Guerra e fu poi uno dei fondatori della sezione veronese dell'Asso
ciazione nazionale combattenti. Aderì subito al movimento fascista, senza oc
cupare incarichi di sorta. Dedicò la vita, invero, all'azienda di famiglia sorta 
originariamente a Cologna Veneta (1885), portandola sulla soglia del mito: per 
quasi mezzo secolo, infatti, a Verona il cappello praticamente si identificò con 
la sua azienda. Che lavorò nelle sedi di Corso Porta Borsari (fine Ottocento) e 
di piazza delle Erbe (1910); e che si occupò tanto del commercio di cappelli, 
berretti, ombrelli e valigie quanto della fabbricazione di cappelli alla moda e 
di berretti, venduti all'ingrosso non solo in provincia di Verona e provincie fini-
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time, ma anche in Albania, Asia, Africa orientale ed Americhe. Fu la prima dit
ta italiana ad utilizzare il catalogo illustrato come strumento di promozione 
commerciale (1910). Alla sua morte l'azienda fu rilevata nella direzione dalla 
moglie (1938), Gina Reitano; chiuse i battenti nel 1988, ma il marchio soprav
visse per un'altra dozzina d 'anni. 
Amico, fra gli altri, di Sandro Baganzani, Berto Barbarani, Lionello Fiumi, Lui
gi Messedaglia e Olindo Viviani, fu onorato dal Regime con il titolo di cava
liere, specie in omaggio al suo mecenatismo culturale. (G.F.V) 

MESSEDAGLIA Angelo (Villafranca di Verona, 2 nov. 1820 - Roma, 5 apr. 1901), 
economista. Primo di otto fìgli usciti dal matrimonio di Luigi Messedaglia e 
Margherita Fantoni, fratello di Filippo Cesare, venne alla luce nella casa dove 
Giovanni Fan toni aprirà nel 1842 il celebre "caffè" sito sul corso principale di 
Villafranca, destinato a divenire con Marcello Fantoni uno dei cenacoli della 
cultura veronese tra Ottocento e Novecento. Una famiglia , quella dei Messeda
glia, nel complesso benestante, di idee liberali , con il padre che non era rima
sto insensibile di fronte alla razionalità dell'amministrazione napoleonica. In 
effetti, questa aveva cercato, rispetto ai tempi della Repubblica veneta , di am
modernare l'apparato burocratico anche nei centri del territorio , con il risulta
to di coinvolgere positivamente Luigi Messedaglia, il quale faceva allora il suo 
tirocinio nel comune di residenza, dove rimase fìno alla caduta del Regno itali
co, per divenire quindi segretario del comune di Valeggio sul Mincio (VR). 
Fu in quest'ultimo paese, dove l'intera famiglia si era trasferita , che il piccolo 
Angelo venne iscritto alle scuole elementari e dove i Messedaglia conobbero i 
Carpani, tra i quali il futuro censore del Convitto di Sant' Anastasia - don An
drea Carpani - in cui Angelo alloggerà nel periodo in cui dovrà frequentare il 
Liceo Ginnasio 'S.Maffei', mentre il padre, costantemente rivolto a migliorare 
la propria condizione economica, veniva trasferito per incarichi amministrativi 
dapprima a S.Pietro in Cariano e poi a Tregnago, sempre in territorio scaligero. 
Relativamente ai tempi passati all'istituto di Santa Anastasia quale "allievo sti
pendiato" e frequentante il Liceo-Ginnasio, gli "stati disciplinari" compilati da 
don Andrea Carpani testimoniano la brillantezza espressa dall 'allievo non solo 
nelle discipline matematiche ma anche in quelle umanistiche. La eccezionalità 
dei risultati conseguiti indusse dunque la famiglia, subito dopo il trasferimen
to del padre defìnitivamente a Verona in qualità di segretario del Comune 
(1836), a sostenere le spese di mantenimento del fìglio presso lo Studio di Pa
via dove il giovane Angelo conseguì la laurea in giurisprudenza nel 1843, rima
nendo per qualche anno nell'ambito dell'Università quale aggiunto alla catte
dra di diritto fìlosofìco, di scienze politiche e di statistica. Furono gli anni in 
cui egli approfondì la conoscenza delle principali lingue europee, il tedesco e 
l 'inglese in aggiunta agli idiomi neolatini (spagnolo e francese), aggiuntesi alla 
familiarità che egli aveva del latino e del greco antico, retaggio del severo tiro
cinio trascorso al Maff ei. 
Dal 1884 cominciano ad apparire - nel "Politecnico" di Carlo Cattaneo e 
nell' "Enciclopedia italiana" di Luigi Carrer - i primi saggi di carattere giuridi
co, economico e fìnanziario in virtù dei quali egli ottenne dal Consiglio di Sta
to provvisorio della Lombardia l'incarico di diritto mercantile cambiario e ma
rittimo sempre nello Studio pavese, incarico che venne poi abrogato con il 
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ritorno degli austriaci. Aveva anche iniziato ad esercitare la professione legale 
e, dopo gli eventi del '48 in cui perse il mandato universitario, chiese l'abilita
zione all'insegnamento "privato", facendo così ritorno a Verona. 
Prendono forma, nel frattempo, i primi studi organici sulle discipline econo
mico-amministrative (Dei prestiti pubblici e del miglior sistema di consolidazio
ne e Della necessità di un insegnamento speciale politico-amministrativo e del suo 
ordinamento scientifico 1850-51). Nel quinquennio 1852-57, mentre proseguiro
no le sue attività legate alla didattica privata e allo studio intenso, dovette sop
portare un forte esaurimento nervoso. Solo nel '58 , alla vigilia del concorso che 
lo portò alla cattedra di economia e statistica all'Università di Padova, pubblicò 
Della teoria della popolazione sotto l'aspetto del metodo: Malthus e dell'equili
brio della popolazione colle sussistenze). 
All'Università di Padova svolse una vasta opera educativa. Come buona parte 
delle generazioni appartenenti alla borghesia dotta che maturarono nel primo 
'800, fu un apostolo del Risorgimento e non mancò una sua effettiva parteci
pazione nell'azione di riscatto delle popolazioni venete dal giogo austriaco. 
Aveva cioè le carte in regola nel momento in cui, con l'annessione del Veneto 
al Regno sabaudo, si trattò di eleggere le prime rappresentanze al parlamento 
nazionale , dove egli sedette subito (1866) nelle fila del partito liberale. Senato
re del regno, presidente della Commissione di statistica giudiziaria e notarile e 
vicepresidente della Commissione censuaria centrale del Catasto del Regno, fu 
investito da Marco Minghetti del compito di perequare i difformi catasti dei 
vecchi stati italiani , opera che richiese anni di lavoro, presentando quindi al 
Parlamento una relazione (Il catasto e la perequazione, 1886) mirabile per inci
sività e completezza . 
Fra i numerosi incarichi tenuti ebbe anche quelli di membro del Consiglio su
periore di statistica e del Consiglio del contenzioso diplomatico. Fece parte an
che della romana Accademia nazionale dei Lincei (1875), di cui fu anche pre
sidente, e dell 'Istituto veneto di scienze lettere e arti di Venezia (1855) e 
dell 'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona (1849); di quest'ulti
ma fu altresì segretario nel quinquennio 1854-59. Conseguì moltissimi ricono
scimenti, compresi il grande ufficialato dell'Ordine della Corona d'Italia e la 
gran croce dell'ordine dei S.Maurizio e Lazzaro. 
Non fu solo un pensatore dalla profonda dottrina nelle materie economico-mo
netarie, finanziarie e statistiche; fu anche un ferrato cultore delle discipline sto
rico-economiche, come è chiaramente avvertibile nella monografia La storia e 
la statistica dei metalli preziosi quale preliminare allo studio delle presenti que
stioni monetarie (1881) , dove la documentazione adunata ricostruisce la produ
zione dell'oro e dell'argento, il rapporto tra i due metalli nel tempo, le ondate 
rialziste legate alle scoperte minerarie, ecc., a partire addirittura dall'antichità. 
Uomo di vasta preparazione, non appartenne, a ben vedere, ad alcun schiera
mento dottrinale anche in un periodo in cui la spaccatura degli economisti con
dusse alla creazione di aggregazioni distinte (da noi l'Associazione per il pro
gresso degli studi economici e sociali da una parte e la Società 'Adamo Smith' 
dall'altra). Egli attinse infatti i suoi convincimenti dai più celebrati autori 
italiani e stranieri, senza aprioristiche discriminazioni. Certo negli anni del ma
gistero padovano le scuole tedesche esercitarono su di lui una indubbia influen
za, ma non in misura tale da scalfire l'attrattiva e la potenza delle argomenta-
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zioni espresse dai pensatori inglesi e francesi, con i quali ebbe grande dimesti
chezza. In effetti, rileggendo le prolusioni tenute a Padova (1858 e 1873) e quel
la con la quale concluse la carriera accademica a Roma (1890), dove egli affrontò 
i contenuti dell 'economia politica nei rapporti con le altre discipline e l 'a ttività 
scientifica più generale, è possibile riscontrare una continuità di pensiero che 
non sofferse mai di mutamenti radicali di posizioni; e ciò in una età economi
co-sociale che per molti versi fu caratterizzata da grandiosi trasformazioni in 
ogni campo. 
Le sue carte, gli inediti e l'epistolario furono depositate dal nipote Luigi nella 
Biblioteca civica di Verona. Le sue opere principali, talune delle quali risulta
vano inedite , furono riproposte dalla citata Accademia patria nei due volumi da 
essa pubblicati per il centenario della nascita. In occasione del centenario della 
scomparsa, invece, la sua figura e opera vennero discusse in vari convegni. 
Alcuni anni dopo la morte l'Accademia veronese ne deliberò l'erezione d'un 
busto marmoreo, fatto scolpire ad Egidio Girelli (1904) e conservato murato 
nel cortile della sede accademica. Il Consiglio comunale di Verona, invece, lo 
onorò volendolo nel pantheon "Ingenio claris" nel locale cimitero Monumen
tale. Una sua fortunata caricatura, opera di Filippo Nereo Vignola , venne pub
blicata sulla rivista satirica veronese "Canda la Scala" (29 set. 1895, p. 3); un 'al
tra appare nello sconosciuto e inedito album di disegni sotto citato in 
abbreviazione. 

BrnL.: Bibl. Vr. I966-{. . .] ; I00° anniversario della morte di A.M.: atti del convegno di studi; p mar
zo 2001 ; a cura d i G.Zalin. Villafranca di Verona 2002; A.Pellanda, A.M. tematiche economiche e 
indagine storiche. Padova 1984, e della stessa A.M. parlamentare e accademico nel contesto socio
politico italiano del secondo Ottocento. In: I ceti dirigenti in Italia in età moderna e contemporanea; 
a cura di A.Tagliaferri. Udine 1984, p. 457-467; M.Romani, A.M., la "scuola lombardo-veneta": la 
costruzione di un sapere sociale. In : La scienza moderata. Fedele Lampertico e l'Italia liberale; a cu
ra di R.Camurri . Milano 1992, p. 177-210; M.Zangarini, Scienza e società in A.M. In: La scienza 
moderata, cit., p. 2u-234; F.Boiardi, A.M. In: Parlam.it. v. 5 I877-1887 Milano 1989, p. 601; P.Pe
corari, Luigi Luzzatti e le origini dello statalismo economico nell'età della Destra storica. Padova 
1983; G.Zalin , Economisti, politici; filantropi nell'Italia liberale (1861-I922). L'apporto culturale, 
ideologico e operativo delle personalità venete. Padova 1997; M.Lecce, Il pensiero economico di A.M. 
Verona 1953; M~c.sol.ver, album di disegni , c. 18. (G.Z.) 

MESSEDAGLIA Filippo Cesare (Villafranca di Verona, 19 gen. 1823 - Verona, 
30 gen. 1901), ingegnere. Fratello di Angelo e zio di Luigi, nacque da Luigi e 
Margherita Fantoni. Ingegnere civilè nel 1849, si occupò specialmente di idrau
lica (Canale industriale, bonifiche) e di ferro viaria (Verona-Legnago-Rovigo) . 
Fra i suoi interventi più significativi d'edilizia civile a,Verona si ricordano il re
stauro di palazzo Sagramoso, poi sede della Banca d 'Italia (corso Cavour) e la 
ricostruzione di villa Rizzardi a Negrar (1868-70), nello stesso stile. L'Accade
mia di agricoltura scienze e lettere di Verona lo chiamò a far parte dell 'istitu
to nel 1856 ; nel periodo 1872-77 ne fu anche assessore , carica riassunta nel bien
nio 1889-90. Gli venne conferita l'onorificenza di cavaliere. 

BrnL. : P.RIGOLI, B.B. In: Arch.Vr.età contem.; a cura di P.Brugnoli e A.Sandrini. Verona 1994, p. 
466 ; G.BIADEGO - G.PO NTEDERA, FM. In "A.A.S .L. ", v. 77 (r901), p. 317-320. (G.F. V) 

MESSEDAGLIA Luigi (Verona, 9 dic. 1874 - Arbizzano di Valpolicella [VRJ , 7 
feb. 1956) , medico, letterato e politico. Nipote di Angelo e di Filippo Cesare, 
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nacque da Paolo, chirurgo ed oculista nell'ospedale di Verona, e Pia Canestra
ri . Terminato il liceo, si iscrisse alla facoltà di medicina dell'Università di Pado
va dove si laureò con il massimo dei voti il 16 luglio 1898. Entrò subito nella 
clinica medica, allora diretta dal celebre Achille De Giovanni: nel 1906 è primo 
aiuto, nel 1907 libero docente in patologia speciale medica, nel 1908 abilitato al
la libera docenza in clinica medica generale. Nel 1908 ottenne l'incarico di mi
coscopia clinica e nell'anno successivo anche di semeiotica medica. Sul piano 
dottrinale, come dimostrano le ricerche ad indirizzo clinico e biologico, fu in li
nea con il magistero di De Giovanni, un costituzionalista che valorizzava il rap
porto fra organismo e ambiente; nella didattica riservò invece attenzione privi
legiata alla patologia del lavoro ed alle malattie del proletariato rurale del 
Veneto, testimoniando un pionieristico interesse per la medicina sociale. 
Nel 1909 venne eletto deputato per il partito liberale nel collegio di Verona e 
come parlamentare si occupò di agricoltura ma soprattutto caldeggiò quei prov
vedimenti di medicina sociale che comportavano la lotta alla tubercolosi, alla 
pellagra e alle malattie professionali. Proprio in quegli anni, frequentando la 
biblioteca della Camera dei deputati, riscoprì giovanili e mai sopiti interessi 
letterari : da allora si occupò ininterrottamente di storia della medicina, della 
letteratura, dell'alimentazione e in particolare di storia della pellagra . Nel 1913, 
sfavorito dal 'patto Gentiloni', non venne rieletto. Dal '15 , da "interventista in
tervenuto", partecipò alla guerra mondiale come ufficiale medico. Dopo la 
guerra abbandonò definitivamente la clinica ed intensificò le ricerche erudite 
occupandosi , nel contempo, di amministrazione pubblica e promozione della 
cultura. Nel 1924 tornò alla Camera con il 'Listone' quale rappresentante dei 
liberali e nel '29 fu nominato senatore; in Parlamento ebbe a colleghi gli ami
ci concittadini Giuseppe Belluzzo e Luigi Dorigo. Nello stesso periodo fu pre
sidente del Consiglio provinciale di Verona dal '23 al '27, quando il Consiglio 
fu sciolto. Dal '27 al '29 presiedette l'amministrazione straordinaria della Pro
vincia scaligera di cui fu nominato preside dal '29 al '34, quando decadde per 
le norme sui celibi. Durante lattività lì svolta in Provincia operò per equilibra
re il bilancio e diede impulso ai lavori nella Gardesana orientale, 'gioiello' stra
dale dell'epoca, ed alle molteplici iniziative di prevenzione e di assistenza sa
nitaria di competenza provinciale. 
Assai impegnato sul versante culturale, fu a lungo presente nell'Accademia di 
agricoltura , scienze e lettere di Verona e nell'Istituto veneto di scienze, lettere 
ed arti. Nell'Accademia veronese, dove entrò nel 1909, fu segretario (1922) e 
presidente (1923-27 e 1932-47), succedendo prima a Giannantonio Campostrini 
e poi a Filippo Nereo Vignola. Lì rilanciò l'istituto e promosse instancabilmen
te la cultura veronese; si dimise nel '47, dopo la seconda guerra, per gli inevita
bili dissapori del tempo. Dell'Istituto veneto di scienze lettere e arti di Venezia 
fu socio dal '12 e presidente dal '34 al '45 con una sospensione nel '43 , quando 
gli fu ritirata la tessera del partito fascista per aver manifestato sentimenti di 
"pernicioso filosemitismo". L'Istituto, durante la presidenza di Messedaglia, fu 
l'unica accademia italiana da cui non fu espulso, dopo il '38, Benedetto Croce. 
Lo vollero loro socio anche lAccademia di agricoltura di Torino, lAccademia 
virgiliana di Mantova (1920), l'Accademia degli Agiati di Rovereto (1920), la 
Società geografica italiana, la Società italiana di storia critica delle scienze medi
che e naturali e l'Accademia veneto-trentino-istriana di Padova. 
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Galantuomo e gentiluomo d 'altri tempi, per uscire da una situazione di inquie
ta instabilità civile, passò dal liberalismo al fascismo ma, dopo lo squallore del
le leggi razziali, prese le distanze dal partito tanto che gli fu ritirata la tessera 
con la perdita degli incarichi personali; fu però reintegrato durante il governo 
Badoglio e del tutto riabilitato nel dopoguerra continuando ad appartenere al 
Senato. Come studioso si occupò con tempestività dell 'acromegalia e fu un pio
niere nelle ricerche di storia dell'alimentazione fra le quali si possono annove
rare gli studi sulla pellagra di cui contestava l'ipotesi lombrosiana dell'intossi
cazione maidica a favore delle teorie carenziali che a Padova, del resto, erano 
state sostenute fin dal tempo di Fanzago, nel primo Ottocento. Il pensiero 
scientifico e politico di Messedaglia trova un coerente fondamento nel costitu
zionalismo che, per promuovere la salute e la dignità umana, invita a conside
rare tutti quei motivi, individuali ed ambientali, che possono influenzare lo svi
luppo dell'organismo ed il mantenimento del benessere. Ed alla promozione 
del benessere, nella visione del mondo propria di Messedaglia, compete un ruo-

. lo non marginale anche alla letteratura , di cui si occupò con originalità; alcu 
ni saggi letterari, del resto, furono riproposti in Vita e costume della Rinascen
za in Merlin Cocai, due volumi pubblicati nel 1973 a cura di Eugenio e Myriam 
Billanovich, qualche anno dopo la sua scomparsa. 
La sua vastissima attività editoriale è illustrata nella propria Bibliografia degli 
scritti, un saggio edito dallo stesso Messedaglia nel '35 ed aggiornato nel '5 3. 

Le opere, il carteggio e la biblioteca di famiglia si trovano presso la Biblioteca 
civica di Verona, dove tutto confluì per sua volontà testamentaria (1956). Con
sistente il suo carteggio privato con Olindo Viviani (in arch. dell 'Ace. agr. se. 
lett. di VR) e preziose le annotazioni che lo riguardano registrate nei diari di 
Mario Carrara (in are h. dell 'Ace. agr. se. lett . di VR). 

BrnL.: Bibl. Vr. 1966-{. . .] ; Un secolo di vita dell'Accademia degli Agiati (1901-2000). v. 2.: I soci; a 
cura di G.Coppola [et al.]. Rovereto 2003, p. 732-734; V.COLOMBO, Cronache politiche veronesi 
1900-1914. Sommacampagna (VR) 2001; L.M. medico e umanista: a 125 anni dalla nascita; a cura 
di L.Bonuzzi, Verona 1999, e dello stesso curatore, Cultura sanitaria e promozione umana nell'ope
ra di L.M. In "A.A.S.L. ", v. 172 (1995-96), p. 285-301; E .MENEGHETTI , Commemorazione del mem
bro effettivo prof L.M. In "I.V.S.L.A ", CXVI (1957-58), p. 37-46. (L.B.) 

MEURISSE Giorgio (Tourcoing [Lille, Francia] , 24 set. 1885 - Verona, 25 dic. 
1951), dirigente industriale. Di modesti natali (i genitori avevano un panificio), 
poté studiare per qualche anno presso uno zio prete. Impiegato nella fabbrica 
tessile Tiberghien di Tourcoing (Fiandre), nel l9IO entrò come semplice impie
gato alle spedizioni al Lanificio veronese F.lli Tiberghien di S.Michele Extra, 
diretto da Emile Cau, primo direttore generale della fabbrica a Verona. Sposa
ta la figlia di Cau (morta di parto nel 1915, dando alla luce un figlio , Georges 
anch'egli) , nel 1919 subentrò al suocero, rientrato in Francia, nel ruolo di diri
gente della fabbrica. Nel 1920 contrasse un secondo matrimonio, da cui poi 
nacquero due figlie. 
Grazie alle sue doti di riservatezza e di diplomazia ottenne considerazione e 
stima dalle autorità veronesi del ventennio fascista. Ma allo scoppio della guer
ra (ro giugno 1940), fu fermato e trattenuto nel carcere veronese "Agli Scalzi" 
per alcuni giorni. Rilasciato, fu comunque costretto a lasciare l'Italia. Il lanificio 
Tiberghien, essendo di proprietà francese, fu posto sotto sequestro; poté con-
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tinuare l'attività sotto la direzione di Augusto Cavalieri e di Mario Seghetto, 
nominati "sequestratari" nell'agosto 1940. Egli, avendo fortuitamente saputo 
che imprenditori ebrei svendevano una fabbrica al confine franco-svizzero per 
sottrarsi alle persecuzioni naziste, informò i Tiberghien che la comperarono. Si 
trattò di una calzetteria ad Annegasse; ne tenne la direzione fino alla conclu
sione del conflitto mondiale. 
Il 12 gennaio 1946 tornò al Lanificio veronese come direttore generale, funzio
ne assolta durante la guerra dal citato Seghetto, uno dei rappresentanti genera
li della ditta in Italia. Dal 1948 al '50 sedette anche nel consiglio di amministra
zione della Banca mutua popolare di Verona e fu consigliere dello scomparso 
Ente provinciale turismo. Rimase alla guida del Tiberghien fino alla morte. 
Amico di Carlo Roberto Meroni, gli fu concessa l'onorificenza di commenda
tore. Fu sepolto nella tomba di famiglia nel cimitero di S.Michele Extra. (F. Ve.) 

MIGLIO QmNTIERI Agnese, pseud. Bianca De Mai (Verona, 30 set. 1883 - Mi
lano, 29 set. 1953), scrittrice. Figlia di Alfonso e di Eulalia Simoni, iniziò anco
ra giovane a scrivere brevi racconti indirizzati all'infanzia. Il suo primo scritto, 
che incontrò un discreto interesse, fu Piccolo esploratore va .1; venne scelto dal 
Ministro per l'educazione nazionale come libro da dare in premio agli studen
ti meritevoli. Sposò l'editore pontremolese Quintieri, dapprima libraio ambu
lante di Montereggio (PC) e poi editore. Lasciata la letteratura infantile, si de
dicò al romanzo. Nel 1928 vinse il 'Premio dei Trenta' con l'opera Pagare e 
tacere, uscito lo stesso anno. 
Autrice di facile scrittura, pubblicò numerosi romanzi, tra i quali qui merita
no di essere citati Madri nell'ombra (1930) La bottega del libraio (1927) La casa 
venduta (1930). Pur essendosi trasferita a Milano, mantenne sempre un forte 
legame con la città d 'origine. 

BrnL.: U.ZANNONI, Amore di Verona. Verona 1955, p. 228. (B.A.) 

MILANI Antonio (Lodi [MI], 20 nov. 1895 - Verona, 16 mar. 1982), militare, 
medaglia d'argento. Entrato volontario nella Regia Marina, divenne meccanico 
specializzato di siluri a torpediniere. Nel 1915, all'ingresso dell'Italia nella 
Grande Guerra era sull 'incrociatore corazzato 'Carlo Alberto', passò poi ad 
operare sui MAS (Motoscafi Anti Sommergibile), partecipando a numerose 
missioni, tra cui quella del 2 novembre 1916 a Canale di Fasana (Pola), assie
me ad Ildebrando Goiran, per la quale ricevette la medaglia d'argento al valor 
militare e la promozione a secondo capo silurista. Operò poi nei mezzi specia
li d'assalto, mettendosi in luce in particolare nel forzamento della base navale 
di Pola. Fatto prigioniero dagli Austriaci, rientrò in patria a guerra terminata 
e proseguì nella carriera militare fino al grado di capo di prima classe. 

BrnL.: Enc.mil. v. 5. Milano 1929, p. 130. (VS. G.) 

MILANI Giambattista (Verona, l ott. 1914 - Verona, 26 set. 1979), medico, 
musicofilo. Si laureò in medicina e chirurgia all'Università di Padova il ro no
vembre 1939, specializzandosi poi in ginecologia e ostetricia. Assunto al repar
to maternità degli Istituti Ospitalieri di Verona nel 1940, vi rimase fino al 1948 
quando, sempre nella città veneta, aprì assieme al professor Francesco Pomini 



DIZIONARIO BIOGRAFICO DEI VERONESI 

la "Casa di Cura S.Anna'', dove operò dal 1948 al 1960. Dal 1960, poi, esercitò 
la libera professione alla "Casa di Cura Città di Verona". Sposato con Anna 
Gentili il 9 agosto 1945, ne ebbe due figli: Lamberto e Laura 
Appassionato di musica fin dalla gioventù, fu membro del Consiglio di ammi
nistrazione dell'Ente lirico Arena, prima come rappresentante del Partito libe
rale italiano ed in seguito della Banca popolare di Verona. Collaborò a lungo 
con la patria società degli "Amici della musica". Fu membro della direzione 
del Liceo musicale scaligero, poi Conservatorio 'Evaristo Felice Dall 'Abaco' e 
della giuria del Concorso internazionale per cantanti 'Toti Dal Monte' organiz
zato dall 'Ente Teatro Comunale di Treviso, dal 1965 al 1977· Noto conoscitore 
di musica lirica e sinfonica, lasciò una vasta collezione di incisioni dal vivo, re
cuperate in compact disc a cura del citato Conservatorio, con la collaborazio
ne della Banca Popolare di Verona. Fu anche un appassionato ed esperto in or
nitologia. Alla ricordata Casa di Cura S.Anna possedeva una voliera con 
innumerevoli e rare specie di uccelli. (G. Vi.) 

M1LAN1 Luigi Adriano (Verona, 26 gen. 1854 - Firenze, 9 ott. 1914), archeolo
go. Si stabilì a Firenze nel corso degli studi presso quell'Istituto di studi supe
riori e lì si laureò (1877) e sposò, senza più lasciare il capoluogo toscano. Nel 
'78 si recò alla Scuola archeologica di Roma e l'anno seguente Luigi Pigorini 
gli affidò l'incarico del riordino delle collezioni etrusche fiorentine; nello stes
so tempo stese il profilo di Vittore Pisano per la Protomoteca veronese di Giu
lio Sartori (1881). Libero docente (1883), dal 1901 insegnò archeologia presso 
l'Istituto di studi superiori di Firenze. Alcuni anni più tardi (1907) fu nomina
to soprintendente agli scavi di Etruria: suo grande merito fu, a questo propo
sito, la fondazione del museo topografico dell 'Etruria oltre che la creazione del 
R. Museo archeologico di Firenze, del quale fu il primo direttore. Tramite la 
raccolta e la classificazione dei reperti trovati in occasione dei vari scavi ai qua
li partecipò, fece conoscere gli usi e le tradizioni degli Etruschi; ma si occupò 
anche delle civiltà del bronzo, eneolitica e neolitica , che trovarono un loro spa
zio all'interno della sezione pre-etrusca del Museo. 
I suoi legami con Verona, costanti nel tempo, registrarono una particolare in
tensificazione in occasione della scoperta di un ricchissimo giacimento di mo
nete romane, venuto alla luce nel corso degli scavi scaligeri per la costruzione 
dell'impianto fognario cittadino; le studiò e descrisse all'interno del suo Ripo
stiglio della Venera (1880). 
Fece parte parte della romana Accademia nazionale dei Lincei (1890) e dell 'Ac
cademia di agricoltura scienze e lettere di Verona (1914). Un suo ritratto, ope
ra del pittore veronese Umberto Bazzoli, appare nella bella rivista scaligera "La 
Ronda" (6 gen. 1884, p. 337). 

BrnL.: Bibl. Vr. r974-{. . .]; L.FRANZONI, L.A.M. e il suo contributo a musei veronesi. In "A.A.S.L. ", 
v. 142 (1985-86), p. 47-58; G.BrADEGO, Commemorazione dei soci Ettore Calderara, L.A.M. [. . .]. 
In "A.A.S.L. ", vol. 90 (1914), p. 65-66 (G.FV) 

M1LANI Paolo (Verona, 1853 - Verona, 2 gen. 1934), ingegnere civile, impren
ditore . Figlio di possidenti fondiari, si laureò al Politecnico torinese nel 1876. 
A Verona fece apprendistato come collaboratore di Enrico Carli, insieme al 
quale studiò e diresse i lavori del canale Camuzzoni e dell 'acquedotto verone-
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se (1884-87), dei muraglioni sull 'Adige (1889-1894) e della grandiosa derivazio
ne dall 'Adda a Paderno (LC, 1895-98): opera, finanziata dalla Società Edison, 
che azionava i cotonifici lombardi della famiglia Crespi tramite una delle pri
missime linee ad alta tensione d'Europa. 
Consulente dello scaligero Consorzio Camuzzoni , disegnò per l'area industria
le di Basso Acquar i ruolini Consolaro (1893) e il Cartonificio Franchini (1894), 
società di cui era anche socio. Sviluppò i progetti per diversi altri acquedotti: 
Vicenza (1895), Bassano (1895-98) e Vercelli (1905). In virtù della sua reputa
zione fu chiamato come perito, nel 1895, nella causa fra la famosa ditta Névil
le e la Regia amministrazione dei lavori pubblici , concernente una derivazione 
nel padovano. Progettò e diresse i lavori per uno dei primi impianti a Monte
reale Valcellina (PN) e studiò un canale industriale alimentato dall'Oliera, nel 
bassanese (1905). 
La sua principale realizzazione nel veronese fu la rimessa in funzione, a parti
re dal 1906, e in seguito il potenziamento del canale G iuliari, che assunse il suo 
nome. L'energia così prodotta, nella grande centrale Bassona presso S. Giovan
ni Lupatoto (VR) e nella vicina centrale di Colombarolo, venne gestita da al
cune società da lui create ai primi del Novecento (Società anonima Dott. A.Mi
lani, Società adriatica di elettricità e Società elettrica interprovinciale). Nel 
gennaio del '12 fu nominato presidente della Camera di commercio di Verona, 
ma non accettò l' incarico per ragioni professionali. 
Nel 1925-27 tentò senza successo di ripetere l'avventura imprenditoriale, asso
ciandosi con l'industriale Galtarossa per sfruttare il canale dell 'Agro Veronese 
a scopi energetici. Negli anni Venti ricoprì nella sua città diverse cariche ono
rifiche e istituzionali : consigliere comunale, presidente del Collegio ingegneri, 
consigliere della Camera di commercio, membro della presidenza della Fiera. 
Socio dell 'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona (1910), ne fece 
parte anche dell'esecutivo quale assessore (1915-18) , assieme ad Ugo Guarien
ti e al tempo della presidenza di Floriano Grancelli. Fece anche parte della So
cietà 'Pro Verona'. 
Dovrebbe essere sua la caricatura apparsa sulla rivista satirica scaligera "Can 
da Scala" del primo settembre 1907 (p. 3). 

B1BL. : M.MoRGANTE, L'Adige a Verona e la produzione di energia. In: La memoria dell'acqua: co
noscenza e valorizzazione dei sistemi idrici nel paesaggio veneto; a cura di A. M.Spiazzi - G. Zuc
coni. Padova 2004, p. q9-158; P .RIGOLI, PM. In: Arch.età cont.; a cura di P.Brugnoli e A.Sandri
ni. Verona 1994, p. 467-468; N.OLIVIERI, Nascita e sviluppo dell'industria veronese. In: N.Ouv1ERI 
- E. e R.BASSOTTO, Opifici manifatture industrie. Verona 1990, p. 74-79; A .DA LISCA, Comm.ing. 
P.M In "A.A.S.L. ", v. rr2 (1935), p. xiv-xv. (M.Mo.) 

MrLOTTI Bruno (Pisino d 'Istria [Croazia, già Italia] , 6 mar. 1909 - Verona, 19 
lug. 1981), architetto. Compì gli studi medi presso il Liceo Ginnasio 'G.R.Car
li ' della sua città, dove conobbe il musicista Luigi Dallapiccola. Frequentò la 
facoltà di architettura presso le Università di Torino, Firenze e Roma, conse
guendo la laurea presso il Politecnico di Torino. Subito dopo tornò a Pisino, 
dove esercitò la professione, operando prevalentemente in Istria ma con pun
tate anche in altre località, quali Ancona e Latina. 
A seguito degli eventi bellici, nel '44 si rifugiò con la famiglia nell 'entroterra 
collinare veronese. Al termine del conflitto si stabilì in città , a Verona, e par-



DIZIONARIO BIOGRAFICO DEI VERONESI 

tecipò alla Ricostruzione scaligera, operando particolarmente nei campi del
l'edilizia civile, pubblica e privata, del design e dell 'urbanistica. Tra le sue 
opere urbane più significative possono essere menzionate il nuovo ospedale 
Geriatrico, la Casa di riposo per anziani "Villa Monga", la chiesa di S.Pietro 
apostolo; in provincia firmò alcuni piani regolatori comunali . Da ricordare, tra 
le costruzioni residenziali private, anche la villa di Maria Callas a Sirmione, 
sul lago di Garda. 
Fin da studente fu attratto dalla caricatura, attraverso la quale poteva manife
stare il proprio spirito ironico e burlone. Continuò a sviluppare questa sua au
tentica passione con maggiore o minore assiduità per tutta la durata della sua 
vita, cogliendo il volto e gli atteggiamenti di amici, conoscenti e personaggi del
la politica e dello spettacolo. Negli anni '70 espose a più riprese sue opere pres
so gallerie veronesi, ottenendo ogni volta positivi riconoscimenti. 

BrnL.: G.F.VrvrANI, Settanta per uno: dizionarietto biografico lionistico veronese (1956-1996). Vero
na 1995, p. 29. ( G.F.) 

MINGHETTI Alberto (Mantova, l dic. 1902 - Verona, l feb. 1988), ingegnere 
civile. Fu uno dei protagonisti della Ricostruzione edilizia di Verona dopo la 
seconda guerra mondiale. Nato da famiglia mantovana borghese (il padre era 
direttore di banca) seguì gli studi classici e quindi si iscrisse al Politecnico di 
Milano, ove si laureò a pieni voti nel 1925. Eseguì i suoi primi lavori nello stes
so capoluogo lombardo e nella città natale . Nel 1930 si trasferì a Verona, a se
guito dell'assunzione in una impresa di costruzioni e successivamente lavorò 
come libero professionista. La passione per il cemento armato e per tutte le an
nesse problematiche tecniche, economiche e amministrative gli consentirono di 
realizzare un elevatissimo numero di progetti, consulenze, perizie, collaudi, ar
bitrati, riguardanti un ampio ventaglio di costruzioni, in particolare ponti (Ca
stelvecchio e Garibaldi in testa), cinema (Corallo, Corso, Astra, Vittoria), edifici 
civili ed industriali (Tiberghien, Lanificio Rossi, Canapificio Peruzzi, Centrale 
del latte di Verona, Magazzini generali, Mercato ortofrutticolo, Manifattura ta
bacchi, Zuccherificio di Legnago, ecc.), silos, serbatoi, ristrutturazione di tea
tri (Ristori). 
Diede molto all'Ordine degli ingegneri di Verona, che presiedette per oltre 
venticinque anni, dopo un certo periodo trascorsovi quale consigliere subito 
dopo la guerra. Fu anche membro e vicepresidente del Consiglio nazionale 
degli ingegneri. 
Attivo anche in politica, fu un esponente di punta del partito liberale scalige
ro e assunse anche responsabilità amministrative in seno al Comune di Vero
na, quale assessore ai lavori pubblici durante l'Amministrazione provvisoria 
Fedeli (1945-46), quale consigliere al tempo della prima e seconda Amministra
zione Zanotto (1956-65). Dal '65 al '70, infine, fu consigliere provinciale al tem
po della presidenza di Angelo Tomelleri. 
Attivo in una professione eminentemente tecnica, mantenne sempre vivo l'a
more per la cultura umanistica e la musica. Gentiluomo anche nell'aspetto este
riore, predilesse la musica, che coltivò anche quale violinista di un quartetto 
dilettantistico veronese. L'Accademia di agricoltura scienza e lettere di Vero
na, che lo ebbe socio dal 1964 e che gli aveva dedicato una solenne commemo-
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razione all 'indomani dello scomparsa, ne rivisitò la figura e l'opera in occasio
ne del centenario della nascita. 

BrnL: [Ricordo di A.M.] , con interventi di V.Castagna, G.F.Rovelli, M.Cossato e L.Cecchini. In 
"A.A.S.L. ", v. 179 (2002-03) , p. ro3-rr7; P.RrGOLI , M.A. In: Arch. Vr.età contem.; a cura di P.Bru

gnoli e A.Sandrini. Verona 1994 , p. 468; G.RovELLI, A.M. In "A.A.S.L. ", v. 164 (1987-88), p. 31-

35 (LCr.) 

MINIO Michelangelo (Venezia, II lug. 1872 - Venezia, 30 ago. 1960), naturali
sta, botanico. Insegnò per alcuni anni scienze naturali all 'Istituto magistrale 
'N.Tommaseo' di Venezia e poi passò alla direzione del Museo civico di storia 
naturale della città lagunare, lavorando molto nella fitofenologia e pubblican
do una serie di lavori sulla flora veneta e friulana. Insegnante a Belluno fra il 
1904 e il 1916. Legato da solido vincolo di amicizia con Achille Forti, fece par
te dell'Istituto veneto di scienze lettere e arti (1925) e dell 'Ateneo veneto di 
Venezia nonché dell 'Accademia di agricoltu ra scienze e lettere di Verona 
(1929); sulla rivista di quest' ultima pubblicò un importante saggio sulle pian
te montebaldine (1929), utilizzando un codice-erbario settecentesco. 

BrnL.: Gli scritti di M.M. elenco cronologico e sistematico. Venezia 1952. ( G.F. V ) 

MINISCALCHI Eruzzo Mario (Verona, 27 feb. 1881 - Verona, 12 nov. 1957), be
nefattore. Ultimo discendente di una antica e nobile famiglia d 'origine lombar
da , giunta a Verona negli anni della dominazione viscontea (1387-1404), secon
dogenito di Marcantonio e di Elvira Ponti , dedicò la propria vita alla Croce 
Rossa Italiana, della cui sezione veronese fu presidente per un quarto di seco
lo (1932-57). 
Laureato (1906) in giurisprudenza all'Università di Torino, allievo di Luigi Ei
naudi , prese parte alla prima guerra mondiale , sposando allora la causa della 
Croce Rossa , che gli valse, in epoca bellica , la medaglia d'oro dello stesso en
te, la commenda del Santo Sepolcro e il cavalierato ufficiale della Corona d 'I
talia . Durante il successivo conflitto mondiale fu presidente del Centro di mo
bilitazione dipendente dalla stessa CRI; e al tempo della Repubblica di Salò 
subì soprusi ed angherie fino ad essere allontanato dalla CRI e relegato nella 
sua proprietà di S.Zeno in Mozzo, in quel di Mozzecane (VR), che dotò di scuo
la materna. Dopo la Liberazione riprese il suo posto con entusiasmo e dedizio
ne , assumendo anche la presidenza del Centro ospedaliero di Merano per l'as
sistenza ai reduci e dedicando molte energie e mezzi finan ziari all'Istituto 
chirurgico ortopedico della CRI di Malcesine, da lui ideato e creato, diretto da 
Tarcisio Marega. L'impresa, vero e proprio gioiello sanitario, gli procurò la me
daglia d 'oro della Sanità pubblica, conferitagli dall 'allora Commissario all 'igie
ne e sanità Fulvio Tessitore. 
Per la Croce Rossa Italiana di Verona ricostruì il magazzino a Porta Vescovo, 
istituì il servizio di poliambulaza per i poveri ed il servizio autotrasporti infer
mi , aprì il poliambulatorio di via Sant 'Egidio. 
Nella prima metà degli anni Cinquanta maturò l'idea di creare in Verona una 
fondazione artistica con sede nel palazzo di famiglia , trasformandolo in museo: 
un ruolo importante giocò in quella maturazione Piero Gazzola. La sua preoc
cupazione era quella di preservare dall'inevitabile dispersione l'antica dimora 
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e le collezioni contenutevi (mobili, oggetti preziosi, quadri , arredi , ecc.); la 
espresse formalmente con testamento del 1955, dopo avere nominato erede uni
versale la nipote (unica) Emiliana (1926-48) , figlio del fratello Emilio (1885-
1925), cui fece obbligo di costituire una fonda zione a scopo educativo e cultu
rale da intitolarsi "Museo Miniscalchi-Erizzo". Ad essa egli lasciò a titolo di 
legato l'avito palazzo di via San Mammaso, a Verona, e il finitimo grandioso 
edificio classiccheggiante di via Garibaldi , nonché parte degli arredi e le col
lezioni d'interesse storico, artistico , archeologico in esso contenute , dettando 
altresì le norme dello statuto che avrebbe retto la fondazione. Peraltro egli vol
le il dispositivo testamentario subordinato all 'usufrutto in favo re della consor
te, Anna Maria Manca dei marchesi di Villahermosa e Santa Croce, venuta a 
morte il 25 marzo 1975· Costituita il 30 aprile 1964 grazie all 'assiduo interessa
mento di Gazzola, la Fondazione venne eretta in ente morale di diritto priva
to con decreto del Presidente della Repubblica n. 694 del 30 aprile 1965 : co
minciò allora la "vita prenatale" della Fondazione, vigendo il già ricordato 
vincolo dell'usufrutto. Nel 1974, con il consenso dell 'usufruttuaria , ebbe inizio 
un primo riscontro inventariale delle collezioni storico-artistiche lega te alla 
Fondazione per iniziativa del consigliere della Fondazione Cesare Benciolini, 
coadiuvato per la consulenza scientifica dall'archeologo G iampaolo Marchini. 
Fu nel '77 che la Fondazione prese il via a tutti gli effetti. 
Fra i propri amici annoverò Mario Cavalieri , Gregorio Luigi Cavalla, Ettore Fa
giuoli, Augusto Mariotto, Franco Poggi, Cherubino ed Emilio Trabucchi. Fu 
sepolto nella tomba di famiglia al Monumentale di Verona. 

BIBL.: Bzbl. Vr. 1966-{. . .] ; M.LONG HENA, A. Forti e M.M.E. Verona 1963; La Fondazione Miniscal
chi Erizzo ; a cura di P.Gazzola. Verona 1962. (G.F.V) 

MIOLATO Gaetano (Verona, 6 ago 1885 - Verona, 21 ott . 1960), pittore. Allie
vo dell'Accademia di pittura e scultura 'G .B.Cignaroli ' di Verona dal 1901 al 
1906, seguì i corsi del pittore Alfredo Savini. Fu premiato per i migliori lavo
ri eseguiti sia nel secondo che nel terzo anno accademico. Terminati gli studi, 
messosi in mostra con esposizioni e concorsi anche fuori della propria città, si 
applicò principalmente alla decorazione figurativa. Eseguì il fregio del salone 
della Borsa nel palazzo della Gran Guardia (1909), a Verona, fregio incentra to 
sui prodotti ed i commerci veneti; vi presentò un bozzetto composto da una 
serie di undici pannelli inquadrati in cornici dello stesso stile architettonico del 
palazzo. Il bozzetto piacque alla giuria, che lo scelse fra i molti presentati; ne
gli undici pannelli erano rappresentate altrettante figure (bozzoli , cavalli, gra
no, frutta, tufo, terra gialla, marmo rosso di S.Ambrogio di Valpolicella , armen
ti, pesce e uva) , tutte ispirate all 'arte greco-romana, ove i corpi muscolosi 
evidenziavano lo sforzo del travaglio; il pannello centrale , invece, rappresenta
va il Traffico, raffigurato da una panoramica su di un porto affollato di navi, di 
uomini, di ciminiere sotto un cielo nuvoloso. 
Nel 1910 partecipò ad una nuova esposizione delle Società belle arti di Vero
na esibendo i due quadri Dai colli di S.Leonardo e A utoritratto. Sempre nel 1910 
fu incaricato assieme ad Alfredo Savini di eseguire le decorazioni per l'Espo
sizione di Roma. Savini decorò una sala ispirandosi alla Verona del '500, egli 
ne decorò un'altra ispirandosi alla pittura del '400, in particolare al Pisanello, 
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e riproducendo nel soffitto il celebre affresco della patria chiesa di San Fermo 
Maggiore e sulle pareti la leggenda di G iulietta e Romeo. I lavori furono ese
guiti su telai , trasportati e montati all'expo di Roma. In quel periodo eseguì 
anche delle decorazioni in villa Brenzoni-Guarienti, a San Vigilio (Garda ). 
Nel 1914 prese parte al concorso indetto dalla ricordata Società di belle arti per 
i cartelloni pubblicitari dell'Esposizione dell 'anno seguente; la commissione 
giudicatrice, composta da Baldassarre Longoni , Alberto Savinio e Felice Caso
rati , gli assegnò il primo premio. E fra il '14 ed il '16 lavorò per la sede della 
Banca d 'Italia di Genova, essendo stato assunto per eseguire quattro pannelli 
decorativi ad olio. Ciò gli diede anche lopportunità di ottenere un insegna
mento presso i Cantieri Ansaldo. Ritornato da Genova, continuò l'insegnamen
to presso la scuola d 'arte di Castelnuovo e diede corso ad una intensa serie di 
lavori impegnativi nella propria città e suo territorio. Restaurò le decorazioni 
della Loggia di Fra Giocondo ('23) e partecipò ai restauri degli affreschi della 
basilica di San Zeno Maggiore ('31); gli fu anche affidato l'incarico di alcuni 
freschi in San Giovanni in Foro (anni '30), dove si espresse al meglio in scene 
bibliche ed evangeliche di buon gusto e decoro antico. 
Espresse la sua attività artistica nel campo della decorazione, soprattutto di 
chiese, in città e nella provincia veronese e lombarda. Un complesso lavoro 
gli fu commissionato a Sanguinetto; a Verona si prese cura anche di affresca
re l'abside e la volta del presbiterio in Sant'Eufemia, dopo che il brillamento 
dei ponti e gli spostamenti d 'aria successivi (25 aprile 1945 ), avevano messo 
in difficoltà strutture ed intonaci della chiesa. Non trascurò nel frattempo l'ac
quarello ; una "Mostra umoristica ", tenuta in città nel 1920, lo aveva sollecita
to di modo tale che non abbandonò mai quel settore, dove tornò spesso a pro
dursi con puntuali caricature, dimostrando una 'verve' forse impensata in un 
"pittore di chiese". 
In provincia di Verona lasciò opere a Boscochiesanuova, Giazza (Selva di Pro
gno) , Dossobuono, Rosegaferro (Villafranca) Isolalta (Vigasio) e Sanguinetto . 
Altre sue opere, al di fuori di detta provincia, si trovano nelle chiese di Bren
tonico (TN), Bozzolo e Pomponesco (MN), Agnadello (CR), Cassano d 'Adda 
(MI), Vighizzolo (PD), ecc. Suoi interventi, infine, sono presenti in varie chie
se di Cremona e della Lombardia: a Bozzolo, Cassana d'Adda, Buzzoletto, Pom
ponesco, Ossolaro, Vighizzolo, Agnadello, Roncadello. 
Attivo fino alla morte , oltre che a pitture ad olio eseguì anche opere ad acque
rello , dimostrando fin dagli esordi gusto ed attenzione per il colore. Nei sog
getti religiosi e storici prevalse un curato realismo, unito , talora, ad una rara 
forza espressiva. Più spontanee e più fresche e rapide nella pennellata sono le 
opere più intime o autobiografiche, come gli autoritratti . 
Dapprima socio attivo dell'Accademia 'Cignaroli ' (1913), ne divenne poi socio 
onorario (1945). 

BrnL.: Bibl. Vr. r974-{. . . ]; B.MENEGHELLO, Annali Società belle arti di Verona r858-r92r; a cura di 

L.Romin Meneghello. Verona 1986 ; A.SERRA, M., G. In: Pitt.Vr.; a cura di P .Brugnoli. Verona 

1986, p. 352-353 (D.B -M.Gr.) 

M10LL0 Carlo (Girgen ti [AGJ, 18 mag. l9IO - Verona, II dic. 1980), giornali
sta. Mosse i primi passi nella professione al veneziano "Il Gazzettino" e al fer
rarese "Corriere padano ", collaborando attivamente, altresì, alla bella rivista "Il 
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Garda" dell'amico Giovanni Centorbi. Di idee socialiste, e 2oi socialdemocra
tiche, prese parte alla lotta contro il nazifascismo. Lasciò tra~ce di quella espe
rienza nella miscellanea Convegno sull'altopiano (1971). All'indomani della con
clusione della seconda guerra mondiale (1945) condiresse con Erno Marconi, 
Renzo Zorzi e Piero Gonella "Verona libera", la prima voce di stampa dopo il 
Ventennio nero. Divenne giornalista professionista nel 1946 e qualche tempo 
dopo entrò nella grande famiglia de "L'Arena", il quotidiano di Verona per an
tonomasia, curando l'informazione 'interna' ed 'estera' e la critica cinemato
grafi.ca, spesso firmando con lo pseudonimo Carmio. Presidente del!' Associa
zione veronese della stampa, fece parte anche del Sindacato triveneto 
giornalisti. 
Assieme ai nomi citati ebbe fra i propri amici migliori Sandro Bevilacqua, Car
lo Bologna, Eliano Fantuzzi, Giuseppe Faccincani e Pino Sambugaro. 
Fu sepolto al cimitero Monumentale di Verona. 

BIBL.: Giornalisti di provincia. Verona 1997, p. IO, 27 e 67. ( G.F. V) 

MIRANDOLA Domenico (Bovolone, 25 ago. 1922 - Verona, 27 nov. 1987) , 
avvocato civilista. Promotore dello sviluppo del nosocomio di Bovolone e 
presidente dello stesso, fu innanzitutto il presidente della scomparsa Cassa di 
Risparmio di Verona Vicenza Belluno e dello scomparso Istituto di credito 
fondiario delle Venezie (1968-81), in sostituzione di Giuseppe Bovo. Prima di 
sedere sulla principale poltrona del massimo istituto bancario scaligero, ave
va fatto parte dell'Amministrazione provinciale veronese (1951-1967) , rico
prendo via via gli assessorati all'agricoltura, alla sanità e alle finanze . Fu an
che vicepresidente dell'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie 
e membro del consiglio d'amministrazione dell'Associazione tra le casse di 
risparmio italiane (ACRI) e dell'Istituto di credito delle casse di risparmio 
italiane (ICCRI). 
Banchiere illuminato, sostenne con calore il volontariato e il solidarismo civi
le, cattolici in particolare, e guardò con favore all 'impegno culturale. Da que
sto punto di vista, il fiore all 'occhiello della sua presidenza è rappresentato dal
la prestigiosa edizione dei carmi catulliani curati e tradotti da Giambattista 
Pighi e usciti dai torchi di Giovanni Mardersteig (1961). 
Lasciò ovunque una forte testimonianza di impegno e di fede, vissuti sullo sfon
do di prove anche difficili che lo resero molto sensibile alla problematica del 
disagio giovanile. (GF.V) 

M1sTRORIGO Luigi (Lonigo [VI], 27 mar. 1927 - San Bonifacio [VR], 16 dic. 
1996), filosofo, politologo. Ben presto la sua famiglia si dovette trasferire, per 
motivi di lavoro, nel vicino comune di San Bonifacio. Compì gli studi tecnici 
presso l'Istituto 'Rossi' di Vicenza, poi si laureò in statistica presso l'università 
di Bologna. Attraverso la tecnica statistica si appassionò alle scienze sociali, 
donde si indirizzò verso l'indagine interiore dell'uomo, approdando ai comples
si aspetti filosofi.ci. Comprese che il suo futuro non poteva passare attraverso 
la politica attiva; così, dopo il congresso della Democrazia cristiana di Firenze 
(1958), colto da una crisi esistenziale-politica, scelse di trasferirsi a Bruxelles 
come funzionario della direzione generale della politica sociale, presso la Co-
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munita economica europea. Ebbe così l'opportunità di essere direttamente a 
contatto con persone ed idee di diversi Paesi europei, soddisfacendo in tal mo
do il suo desiderio di conoscenza delle abitudini di vita , storie, culture e 
differenze sociali, per studiarle. A Lovanio (Belgio) fu introdotto al pensiero di 
Edmund Husserl con il prof. R. Boehm e si laureò nella locale università in 
filosofia nel 1967. In quegli anni iniziò la ricca produzione di saggi, prevalen
temente a sfondo socio-politico, tra questi, i più noti: Nella ricerca dei proble
mi del nostro tempo (1958), Europa viva (1960) , Saggi Critzà (1961) , Oltre l'esi
stenzialismo (1962), Europa insolita (1963), Storie concrete (1964) e Dove va la 
cultura? (1967). 
Appagato dall'esperienza in ambito europeo, alla ricerca di nuovi stimoli, ini
ziò nel '70 ad insegnare presso la Pontificia Università urbaniana di Roma filo
sofia politica, intrecciando un intenso rapporto con il prof. G.Mura . Sono di 
questo intenso periodo: Ordine e disordine (1975) , L'utopia dell'innocenza 
(1979). L'idea d'Europa: storia, evoluzione e attualità (1981), L'Europa e la pace 
(1983); Filosofia della politica (1989) . Le sue ultime ricerche furono· rivolte al-
1' approfondimento del pensiero politico tedesco del primo Novecento: Carl 
Schmitt: dal "decisionismo" al "nomos della terra" (1993) e Eric Voegelin: deca
denza e ordine politico (la politica prima del potere) (1994) . Per proprio diverti
mento scrisse anche dei romanzi, come Federico Nietzsche a Recoaro (1960) e 
Non è successo niente (1987), un giallo ambientato a Lonigo. 
Svolse anche attività di consulenza per il dipartimento scuola ed educazione 
della RAI e realizzò diversi articoli come opinionista politologo per diversi quo
tidiani, quali l"'Osservatore romano", "Il G iorno" di Milano, "L'Arena " di Ve
rona, "Il Giornale di Vicenza" e "Il Gazzettino" di Venezia. Nonostante gli im
pegni, fu sempre legato alla sua terra d'origine , il Veneto; quando possibile, 
amava vivere con la sorella a San Bonifacio, era molto legato a Lonigo e tra
scorreva preferibilmente le vacanze estive sull 'Altopiano di Asiago. 
La sua preziosa collezione libraria , specializzata in argomenti filosofici e scien
ze sociali, per sua espressa volontà testamentaria fu donata alla Biblioteca co
munale di San Bonifacio. La locale Amministrazione, riconoscendone il valore 
e per onorare l'illustre concittadino, gli dedicò la sala di consultazione con la 
sua raccolta. (M.Pr.) 

M1sTRUZZI Vittorio, all 'anagrafe Sante Vittorio (Chievo [VR], 15 lug. 1894 -
Bologna, 20 gen. 1987) , letterato. Laureato in lettere, oltre che in Italia insegnò 
in Egitto (Alessandria) e in Bulgaria (Sofia e Varna) d 'Egitto. Fu molti anni pre
side della Scuola media 'Imerio' di Bologna. In relazione con Isidoro Del Lun
go, si occupò di lingua e letteratura italiana, dando alle stampe una grammati
ca (quattro edizioni fra il 1961 e il 1965) ed alcune antologie scolastiche (in 
collaborazione con Lorenzo Bianchi e Laura Fuzzi Marri) oltre ad una serie di 
saggi su Dante (1921), gli umanisti veronesi Gidino da Sommacampagna (1916), 
Giorgio Sommariva (1924) e Giovanni Cotta (1922 e 1924), il conte Giambat
tista Spolverini (1930 e 1932) e l'abate Antonio Cesari (1929), studi che gli apri
rono le porte della lagunare Deputazione di storia patria per le Venezie (1923) 
e dell 'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona (1930). Per conto 
della Commissione per i testi di lingua, inoltre, curò l'edizione de L'intelligen
za (1928), poemetto adespoto e anepigrafo del XVIII secolo. (G.F.V) 
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MooENA Francesco (Bovolone [VR], lago. 1882 - Mestre [VE] , 21 nov . 1960), 
scultore. Frequentò l'Accademia di pittura e scultura "G.B.Cignaroli " di Ve
rona ed espose per la prima volta un Ritratto alla Biennale della medesima città 
del 1902. Quattro anni più tardi in occasione di un'altra esposizione Biennale 
veronese il cronista del quotidiano scaligero "L'Arena" scrisse: "Vera stoffa 
d 'artista possiede F.M. di poco uscito dalla nostra Accademia: Il sonno, La lot
ta, L'animatore sono tre robustissimi lavori di indiscutibile valore e che potreb
bero degnamente presentarsi in qualsiasi grande esposizione". 
Tipico della sua plastica fu il vigore compositivo e la pulizia formale del mo
dellato. Cercò sempre la forte sintesi delle luci e delle ombre, dei pieni e dei 
vuoti, dimostrando "un gusto per lo scavo psicologico" che si evidenzia nel più 
famoso ritratto di Berto Barbarani e in uno meno conosciuto di Diego Valeri 
esposto in una Biennale veneziana. Eseguiti entrambi negli anni Trenta , i due 
ritratti risentono dei gusti e delle forme plastiche del tempo, per nulla 
semplificate nelle loro linee essenziali; le due sculture infatti sfruttano a pieno 
le risorse espressive della figura isolata esaltandone l'intensità espressiva. 
Trasferitosi da Bovolone (VR) a Venezia e poi a Mestre , partecipò ad alcune 
edizioni della Biennale di Venezia esponendo sempre opere che risentivano del
la "nuova potenza di Rodin" e che lo spingevano a modellare "masse vigoro
se, sentite come insieme, in cui l'anima e la malinconia hanno più calmo e 
profondo respiro" (Manlio Dazzi). Fuse anche alcuni monumenti ai Caduti del
la prima guerra mondiale, tra i quali quelli di Bovolone e di Roverchiaretta 
(VR) e scolpì monumenti funebri per alcune tombe del cimitero Monumenta
le di Verona, tra le quali la Cesaris Demel (1907), la Falezza, la Gino Cavalli
ni (19ro), la Turella (1912), la Giuseppe Scolari (tr939) e la Gaetano Dal Poz
zo. Suo, a Verona, è anche il busto di Cesare Battisti per il monumento erettogli 
in piazza Indipendenza. 
Una sua caricatura è nota nella riproduzione fattane da Giulio Cesare Zenari 
(1953). 

BrnL.: G.C.ZENARI (pseud. Fragiocondo) , Cronache montebaldine. Verona 1953, in particolare p. 
35-39. (G. T) 

MooONESI Alfonso (Bologna, ro mar. 1873 - Bologna, 5 apr. 1922), ingegnere 
civile. Discendente di famiglia originaria di Copparo (FE) e trasferitasi nel 
bolognese, laureato in ingegneria a Bologna, nel 1902 ricevette l'incarico 
d 'ingegnere di sezione a Modena, donde passò prima a Treviso come ingegne
re capo e poi a Verona (19ro-22) con la stessa qualifica. Trasferitosi nella città 
di Giulietta, vi ricevette quasi subito (19n) anche la cattedra di architettura 
presso la locale Accademia di pittura e scultura 'G.B.Cignaroli', che prese an
che a dirigere alla fine della guerra. 
Oltre che a Verona lavorò come progettista in diverse altre città italiane: Bo
logna (Scuola d 'arte applicata all'industria, Accademia di belle arti , Scuola 
tracomatosi, Croce Verde), Treviso (villa Coletti), Città di Castello (Cassa di ri
sparmio), Castelfranco Veneto (Banca popolare), Bassano del Grappa (villa 
Pausello). Fra le sue numerose opere veronesi, tuttora da censire a causa della 
perdita dell'archivio municipale, sono state certificate il progetto (non realiz
za to ma di particolare monumentalità architettonica e ricchezza di dettaglio) di 
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stabilimento balneare e di lavanderia comunale, di facciata del fabbricato ser
vizi e accessori e Regie Poste a Porta Nuova (distrutto assieme alla stazione 
ferroviaria nel 1945), d'ingresso all'ex Campo Fiera in via del Pontiere (realiz
zato nel 1927, postumo), il villino di via Caprera 14. Collaborò inoltre con la 
direzione sanitaria del Ministero dell'Interno per il sanatorio di Chievo, nella 
ex villa Pullè. 

BIBL.: A.DI LIETO, M.A . In: Arch. Vr. età contem.; a cura di P.Brugnoli e A.Sandrini. Verona 1994, 
p. 468-470. (G.F. V) 

Mowu Giacomo, detto Noris (Desenzano al Serio [BGJ, 23 lug. 1922 - Bre
no [BSJ, 26 ago. 1972), sportivo, pilota automobilistico. Lombardo d'origine, 
iniziò l'attività agonistica nel 1953 con una Lancia 2500 GT per concluderla 
tragicamente con una Porsche 908 dopo una serie innumerevole di successi su 
circuiti nazionali ed europei. La sua specialità erano le "cronoscalate"; della 
Verona-Boscochiesanuova era diventato il re. Poté vantare cinque campionati 
italiani (due titoli della velocità 2000 GT, tre del Trofeo della Montana, clas
se 2000 GT) e 34 vittorie assolute. Al momento dell'incidente che gli costò la 
vita, durante le prove della corsa in salita Malegno-Borno, difendeva la ban
diera della "Brescia corse". 
Fu sepolto nel cimitero di San Michele Extra (VR), borgo nel quale era vissuto. 

BrnL.: S.ROLANDI, IOO anni di storia dell'automobilismo veronese; a cura di L.Nicolis e del Veteran 
Car Club 'E.Bernardi'. Verona 1986. ( G.F. V) 

MoNDADORI Arnoldo (Poggio Rusco [MNJ, 2 nov. 1889 - Milano, 8 giu. 1971) , 
editore. Veronese d'adozione, dalla città scaligera dette avvio all'irrestibile asce
sa della più importante impresa editoriale italiana e di una delle maggiori eu
ropee. Nacque in una povera famiglia dove il padre, Domenico, era calzolaio 
ambulante, contadino e artigiano tuttofare e la madre, Ermenegilda Cugola che 
mise al mondo sei figli (Arnoldo era il terzo), s'ingegnava ad allevare con fati
ca la numerosa prole. Passando di paese in paese alla ricerca di un'occupazio
ne più stabile, la famiglia Mondadori fu a Gazzo Veronese nel 1891, poi a Pra
delle per arrivare a Ostiglia nel 1897 dove, probabilmente, Arnoldo riuscì a 
terminare le scuole elementari prima di fare il garzone di bottega, poi lo sguat
tero, quindi altri umili mestieri. Lo ritroviamo a fare l'operatore e l'annuncia
tore delle didascalie nei film muti al "Politeama" di Ostiglia e subito dopo pro
motore del foglio socialista locale, attivista e legato ai circoli rivoluzionari della 
zona. Nel frattempo scrisse alcune novelle (nel 1905 vinse un premio di cinque 
lire in libri) e partecipò ai vari congressi del partito. Corrispondente del gior
nale "Provincia di Mantova" dove si firmava "Mond 'arno", sostenne caldamen
te i lavoratori ma si occupò anche di critica musicale. 
Intanto andò a bottega da un tipografo ostigliese, Giustino Manzoli, e lì, di
ciassettenne, conobbe la sua strada; dalla vetusta macchina del retrobottega, 
egli fece uscire , nel 1907 i fascicoli di "Luce!: giornale popolare istruttivo" do
ve faceva difetto la prosa ma dove era facile intravvedere la passione del futu
ro editore. La tipografia mutò nome e divenne "La sociale" l'anno successivo, 
poi in sequenza rapida M. l'acquistò grazie all'aiuto di un mecenate del luogo, 
l'ampliò e la rilanciò. Nel 1912 firmò come editore il suo primo libro (Aia ma-
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dama di Tomaso Monicelli), che dette inizio ad una felice collana di libretti il
lustrati per bambini dal titolo La lampada, dove portò a pubblicare G uido Goz
zano, Olga Visentini e altri illustri nomi italiani. La strada era aperta. 
Sposatosi (1913) con Andreina Monicelli, os tigliese, cominciò a vedere stretta 
la propria tipografia e ne costruì un 'altra in paese. Nel 1917 trasferì buona par
te degli interessi lavora tivi a Verona, acquistando la tipografia Gaetano Fran
chini, già il più noto stampatore veronese. Costituì la società "Casa editrice A. 
Mondadori" della quale Franchini, maggiore azionista, divenne presidente e M. 
amministratore delegato e direttore. Stampò "La tradotta'', il giornale per la 
Terza armata, "La ghirba", per la Quinta , "Le fiamme" per le truppe d'assal
to: e arrivarono le commesse dall 'esercito dopo la fine della guerra vittoriosa. 
A Verona, andò ad abitare in Stradone S. Fermo, per acquistare poi una villa 
in Valpolicella; quelli veronesi, sino al 1926, furono gli anni in cui egli costruì 
le basi della sua fortuna. Nella città veneta Valentino Bompiani fu il segreta
rio personale di Mondadori ma ne divenne anche un confidente, un amico per 
sempre, anche se nel 1929 lo abbandonerà per fondare la propria casa editri
ce. Nel 1924 M. s'iscrisse al Partito nazionale fascista: un ideale che probabil
mente egli non sposò mai in pieno; nello stesso anno fondò l'Accademia Mon
dadori, confluita (1929) nell'Accademia d'Italia . L'anno dopo (1925) fu insignito 
del titolo di cavaliere del lavoro: un lusinghiero riconoscimento per chi, come 
lui , autodidatta e privo di studi, non poteva fregiarsi di nulla. 
Nel 1920, intanto , era uscito il primo volume della collana Le Grazie diretta da 
Virgilio Brocchi, suo mentore bolognese, che lo introdusse nel capoluogo lom
bardo, e dove egli riuscì a portare nomi prestigiosi: Alfredo Panzini, Arnaldo 
Fraccaroli, Marino Moretti, Corrado Govoni, Fausto Maria Martini e poi, a se
guire , Ada Negri, Margherita Sarfatti , Francesco Pastonchi, Salvator Gotta, En
rico Panzacchi, Federigo Tozzi mentre allargava, nel 1921, la tipografia a S. Na
zaro, che rimarrà lo stabilimento utilizzato sino al 1957 quando, sempre a 
Verona, nella sede che ancora le è propria l'azienda, diventata una delle mag
giore case editrici europee, avrà necessità di-ulteriori spazi. A Verona uscirono 
le riviste "Novella " e "Comoedia", "Il libro contemporaneo" e la cerchia degli 
autori diventò internazionale. 
Alla sua città d 'adozione volle dare segnali importanti: stampò gli "Atti e me
morie dell 'Accademia di agricoltura, scienze e lettere" e i due volumi delle Ope
re scelte di Angelo Messedaglia (1920), si legò a Berto Barbarani del quale più 
tardi pubblicherà le opere integrali (1953), fu eletto vice-presidente della loca
le Camera di commercio per conto degli editori ; qui ritenne di mutare il logo 
della propria casa editrice adottando il disegno della rosa il cui gambo flessuo
so si piega ora a destra ora a sinistra con il motto, che ne evita le spine, "In su 
la cima" (al posto del putto con la massima latina "semper et ul terius progre
di") scelto da Francesco Pastonchi e che apparirà ufficialmente solo nel l93I. 
A Verona, ancora residente Arnoldo, nacquero nel 1926 l'Enciclopedia per ra
gazzi, le "Grandi opere illustrate", la collana di diari, epistolari, memorie, bio
grafie di attualità e storiche nota con il nome de "Le Scie", mentre s'affaccia
vano al mondo letterario italiano - proprio nelle edizioni mondadoriane - nomi 
quali Maxim Gorkij, Maurice Maeterlinck ed erano pronti i giorni di Thomas 
Edward Lawrence, Luigi Pirandello, Filippo Tommaso Marinetti: e M. comin
ciava a stringere legami economici di coedizioni con grandi case straniere. 
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Il 1926 fu anche l'anno della consacrazione dell'impresa alla quale egli stava 
lavorando da anni: portare D'Annunzio a pubblicare per i suoi tipi. Approfittan
do di alcuni screzi insorti tra il vate e il suo editore (Treves di Milano), quan
do G iovanni Mardersteig vinse il concorso per la pubblicazione dell'Opera 
omnia del pescarese, andò a Montagnola di Lugano e convinse il grande tipo
grafo tedesco a trasferirsi a Verona per dedicarsi esclusivamente alla stampa dei 
49 volumi del più celebre letterato italiano. La straordinaria bellezza della pub
blicazione e la fama di D'Annunzio aprirono a M. le ancora poche porte che non 
aveva toccato ; la collaborazione con Mardersteig, trasformatasi in amicizia e 
grande stima reciproca, non venne mai meno. Intanto, all'inizio degli anni Ven
ti, uscito Franchini dalla società, M. aveva legato le sue fortune a Senatore Bor
letti , industriale milanese che divenne presidente dell 'azienda sino al 1939 : era 
stato il primo passo per avvicinarsi al capoluogo lombardo, dove nel 1921 ave
va iniziato un avamposto della sua attività direzionale; così, nel 1926, la fami
glia Mondadori prese definitivamente possesso di Milano, dove Arnoldo portò 
con sé la struttura dirigenziale dell'azienda. Verona rimase, comunque, il fulcro 
dell 'attività operativa: grafica , design, tipografia, legatoria, direzione commer
ciale e direzione editoriale del settore "ragazzi"; ad alcuni intellettuali della città 
veneta offrì posti di responsabilità editoriale: si ricorda , per tutti, Lorenzo Mon
tano assunto a pieno titolo nel 1929 per dare l'avvio a "I libri gialli" . Nel 1975 
Segrate (Milano) si affiancherà ai grandi stabilimenti scaligeri per allargare, poi, 
l 'attività tipografica e cartaria in varie altre parti d'Italia. 
A Verona, dove fu fatto cittadino onorario e dove fu insignito del Premio 'S. 
Zeno' (1963: prima edizione), M. rimase sempre legato indissolubilmente; nel 
1945, dopo diciotto mesi di esilio elvetico a causa degli eventi bellici , la scelse 
per riprendere in mano le redini dell'azienda. Nel 1958 il figlio Alberto (1914-
1976) fonderà una propria casa editrice "Il Saggiatore", nel 1959 l'ateneo pave
se gli conferirà la laurea in lettere 'honoris causa' e nel '61 l'Accademia virgi
liana di Mantova lo chiamerà fra i propi soci. Prima della morte, e dopo che 
nel 1968 egli aveva lasciato la guida della casa editrice al figlio Giorgio (1917-
viv.) assumendone la presidenza onoraria (vicepresidente il genero Mario For
menton), al vecchio M. passarono accanto le prime avvisaglie dei forti assesta
menti che la sua casa editrice subirà negli anni a venire. 
Il Consiglio comunale di Verona lo onorò volendolo nel pantheon "Ingenio cla
ris" nel locale cimitero Monumentale. 

BIBL.: Bibl. Vr. 1966-{. . .]; C.MONDADORI, Le mie famiglie; a cura di L.Lepri. Milano 2004 ; E.DE
CLEVA, M. Torino 1993; F.BECHIS-S. Rizzo , In nome della rosa : la storia gloriosa e tormentata, qua
si una "dynasty" all'italiana, della casa editrice fondata da A.M.i: dai lontani inizi del 1907 alle ulti
me, burrascose vicende che hanno coinvolto eredi litigiosi~ magnati della finanza e personaggi politici. 
Roma 1991; M .MONDADORI, Una tipografia in paradiso. Milano 1985; Editoria e cultura a Milano 
tra le due guerre (1920-1940): Milano 19-21 febbraio 1981: atti del convegno. Milano 1983; Ricordo 
di A.M.: testimonianze di scrittori e di amici riunite per il primo anniversario della sua scomparsa (8 
giugno 1972). Vicenza 1972; Il cinquantennio editoriale di A.M. 1907-1957. Verona 1957; G.BELTRA
MINI, Merito al lavoro: A.M In "V.V.", a. ro, n. 6 (giu. 1957), p. 252-254. (G. Vo.) 

MoNDIN Lavinia Maria (Este [PD] , 7 apr. 1843 - Verona, 9 set. 1920) , religio
sa. Primogenita di una tra le famiglie patavine più in vista per censo, dopo le 
elementari completò la formazione scolastica avvalendosi del precettore dome
stico che già preparava negli studi i fratelli Antonio e Francesco. Scelse di far-
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si suora tra le Sorelle della Misericordia, una congregazione che in Este già te
neva due case e che aveva come missione specifica quella di consacrarsi ai più 
umili servizi a favore di ammalati, vecchi e indigenti. Supera ta l'opposizione 
della famiglia, che non gradiva vederla entrare in un istituto di quel tipo, il 13 
maggio 1864 lasciò la casa paterna, accompagnata dalla superiora generale, Ro
salia Serenelli. Pagò un pesante tributo, in termini di salute, al sacrificio della 
separazione dalla famiglia. 
Ripresasi , iniziò il noviziato vedendosi assegnata, nell'Ospedale civile di Vero
na, al reparto di cura delle malattie più gravi (epilessia, scabbia, carcinoma, 
ecc.), dove esisteva anche una stanza per le maniache. Contratta la scabbia, fu 
curata con applicazioni di olio cotto in tutto il corpo, poi avvolto con stoffa di 
lana, che provocava prurito e bruciore. Il 20 maggio 1865 ebbe luogo la ceri
monia della sua vestizione religiosa e il 27 maggio 1866 quella della professio
ne; prese il nome di suor Lavinia. 
Nel 1866, su richiesta dell 'autorità militare italiana, le suore della Misericordia, 
tra cui Lavinia stessa, presero servizio nell 'Ospedale di Santo Spirito della città 
scaligera, nosocomio da poco evacuato dagli Austriaci. In mezzo ai soldati pas
sò quindici anni come suora addetta ai lavori più faticosi, e sei come superio
ra . Dopo ventuno anni lì trascorsi, nel 1888 fu mandata ad affiancare la citata 
Serenelli, che inizialmente la impegnò in umili mansioni. Dal 1886 la sua vita 
si intrecciò dolorosamente con quella della baronessina Sofia Lassotovich, una 
russa prepotente e volubile che la mise a dura prova. 
Surrogò in tutto negli ultimi tempi Rosalia Serenelli, spentasi il 2 ottobre 1894. 
Il consenso raccolto come sua vicaria si tramutò in un plebiscito al momento 
dell 'elezione (20 novembre 1894) a superiora generale della congregazione, ca
rica che tenne per ventisei anni , fino alla morte. Elevato il numero delle case 
da lei aperte , cui vanno aggiunti gli ospedali militari fatti sorgere durante la 
prima guerra mondiale. Cospicuo anche il patrimonio di scritti e meditazioni 
lasciato in eredità alle consorelle. 
Dal maggio 1910 cadde inferma a causa di una grave nefrite e angina pectoris. 
Mantenne comunque la guida dell 'istituto, grazie alla lucidità di mente e alla 
memoria che conservò sino alla fine . 
Presta il nome alla scuola cattolica veronese fondata nel 1941 da Anna Moran
dini. 

BrnL.: Storia dell'Istituto "Sorelle della Misericordia" di Verona. v. 3. Verona 1952. (F. Ve.) 

MoNICELLI Aristide (Dino) (Verona, 19 giu. 1908 - Verona, I7 nov. 1984), poe
ta , capitano di lungo corso, laureato in economia e commercio, bancario, consi
gliere d'impresa, insegnante negli Istituti tecnici statali , fu uno dei fondatori del
l'Istituto tecnico salesiano di Verona. Ebbe spirito avventuroso, ma seppe anche 
tradurre le consuete vaghe aspirazioni adolescenziali in concreti percorsi : passò, 
infatti, dalle indocili scorribande un po' salgariane in Sot toriva, particolare suo 
luogo dello spirito, ai mondi esotici veri. In gioventù, infatti, seguendo le inquie
tudini d'un animo non pago del quieto vivere, per lavoro ed alla ricerca d 'un al
tro "ubi consistam", viaggiò molto, trascorrendo anche alcuni anni in India. 
In contrasto, o in margine , alla professione ed affascinato dal mondo dell'arte, 
si riservò altri spazi per lo spirito bramoso d 'infinito , occupandosi per tutta la 
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vi ta di poesia , collaborando a varie riviste culturali , come poeta e come criti
co, meritando premi e riconoscimenti specie nelle opere dialettali. Scrisse an
che prose umoristiche di successo. Una chiara segnalazione ebbe, su "Il Cor
riere padano" (12 feb. 1937), da Sandro Bevilacqua, che ne mise in risalto "le 
visioni aeree e malinconiche, le figure delicate e pieghevoli, i rimpianti indi
menticabili, il paesaggio fresco e prativo" ed un mondo di "passioni elementa
ri, personaggi schietti e profondamente umani". 
Arruolato in marina, partecipò alle campagne d 'Africa , Spagna, Albania e, poi, 
anche alla seconda guerra mondiale su una nave appoggio sommergibili, arri
vando al grado di sottotenente di vascello ed ottenendo croce al merito e men
zioni. Mandò corrispondenze di guerra al giornale "L'Arena" della sua città, 
con cui, sotto lo pseudonimo di Didimo, continuò la collaborazione anche do
po la guerra. Fu cenacolista fin dalla nascita del sodalizio e collaboratore di 
"Vita veronese". Inoltre, negli anni '60 e '70, fu corrispondente di vari giorna
li e riviste cittadini e nazionali , scrivendo poesie, racconti umoristici e segna
lazioni d 'arte ("Verona fedele", "Il Veronese", "Via libera", "Esso agricola ", 
ecc.). Così, fece opera di diffusione della cultura e della poesia anche da que
sti pulpiti, dov'era apprezza ta la sua esperienza decisamente diversa dal conte
sto dialettale , il suo entusiasmo di indagatore dell 'immagine pregnante, della 
lingua pura, la sua calda parola e la sua vena nel solco della miglior tradizio
ne, ma con un vezzo innovativo. Infatti, ad esempio con Quirino Sacchetti, co
sì proclamava guerra ai luoghi comuni: "Abbasso le Nine, le Ciocie l'aria del 
Monte Baldo .. . ". Si batté, invece, per "temi nuovi che rendessero più ampi i 
respiri e gli interessi della poesia dialettale". 
Ne caratterizzarono le liriche l' armonia del verso, la sicurezza, anzi la ricerca 
della perfezione tecnica (preferiva esprimersi nelle classiche forme del sonetto 
e modulare nel risuonante endecasillabo la sua vibrante ricerca d 'assoluto) , 
l'appassionata adesione alla vicenda umana, la fede nei valori che contano, la 
limpidezza del canto dove si stemperano emozioni e drammi. Seppe cogliere i 
sentimenti eterni dell'uomo, che gli piaceva scoprire immerso nel ritmo sua
dente d'un religioso divenire della natura , e penetrare il mistero degli animi in 
sintonia con un disegno di corrispondenze sovrumane. Le sue carte si conser
vano in Verona, p resso la famiglia. 

BIBL. : Bibl-Vr. 1974-1987, p. 570; G.FACCINCANI, D.M. voce di Verona (presentazione). In D.M., Al
tre poesie. Verona 1985, p. 5 (segue una nota critica di B.Zago); U. ZANNONI-G . MuRARO, Otto seco
li di poesia veronese. Verona 1958, p. 303; U.ZANNONI, Amore di Verona. Verona 1955, p. 280 e 285; 
G.BELTRAM INI, Lunario di D.M. In "V. V.", a. 35, n. l-2 (gen. -feb. 1982), p. 43. (M. Gr.) 

MoNICELLI Giovanni (Gianni), padre di Dino (Verona, 6 mar. 1882 - Vero
na, 22 mag. 1965), funzionario comunale. Visse una lunga vita nel culto della 
sua Verona e del popolare quartiere di San Zeno, di cui celebrò le bellezze, le 
genti , le tradizioni. Partecipò alla Grande Guerra come maggiore di fanteria. 
Fu collaboratore dei quotidiani e periodici che accompagnarono, stigmatizza
rono, stimolarono, segnarono e sottolinearono la vita culturale del Novecento 
veronese, ad esempio, dai satirici "Canda la Scala" , "San Zen che ride ", "Il 
Rengo", dei vecchi tempi, a "Musa triveneta ", dell'immediato secondo dopo
guerra, infine a "Vita veronese", del pieno secolo. In essi disseminò liriche, co
ri , maschere, canti carnevaleschi, che furono considerati anche meritevoli d 'es-
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ser musicati da maestri come Preite , Begalli, Donati, Segattini, Basevi. In col
laborazione con Berto Barbarani compose l'inno ufficiale del re carnevalesco 
veronese, il "Papà del Gnoco". 
Della sua ricca produzione unì in volume solo tre raccolte di versi, negli anni 
1924, 1927, 1952, l'ultima composta d'una sessantina di sonetti particolarmen
te ispirati e commossi: il resto rimase sparso o inedito, seppur portato al pub
blico direttamente dalla voce dell'autore in frequenti ed applaudite recite. Fu 
non soltanto attivo protagonista ed animatore della cultura cittadina, e cenaco
lista dalle origini del sodalizio poetico veronese, ma soprattutto modello viven
te (e inossidabile ragazzo fino in tarda età, quando ormai gli usi divennero di
versi) d'un modo antico, pulito, di proporsi come il vate degli umili, l'interprete 
della schietta vena montebaldina. Ebbe questa fama anche fra gli addetti ai la
vori della cultura vernacola, che spesso ne premiarono le opere di "inguaribi
le innamorato di Verona e di benemerito della nostra poesia per la vibrante sa
pienza di forma e nobiltà di contenuto" (come ne sintetizzò i meriti la relazione 
della giuria che lo segnalò nel '51 a Bardolino). Fu naturalmente ricompensa
to dal gradimento della coscienza popolare, che sa riconoscere i suoi veri in
terpreti. Giuseppe Faccincani ne sintetizzò i meriti in questo modo: "Una figu
ra candida, appassionata , in armonia stretta con le virtù d'emozione e di canto". 
Non porta firma il medaglione (in materiale plastico) con la sua effige posto 
sulla sua lapide nel cimitero Monumentale di Verona. 

BrnL.: G .BELTRAMINI, In memoriam. In "V.V.", a. 18, n. 6 (giu. 1965), p. 269 ; U.ZANNONI - G.Mu

RARO, Otto secoli di poesia veronese. Verona 1958, p. 2 80-282. (M. Gr.) 

MONTANARI Mario (Verona, 30 nov. 1922 - Verona, 28 ott. 1993), medico neu
rologo. Figlio di un preside della scuola media scaligera 'V.Betteloni', si laureò 
a Padova nel 1947 con il massimo dei voti. Conseguita la specializzazione in 
neurologia , fu assistente volontario e incaricato presso la clinica delle malattie 
nervose e mentali dell 'Università di Padova, diretta da Giovan Battista Bello
ni. Nel 1953, come medico di sezione prestò servizio preso l'Ospedale psichia
trico di Verona. Quattro anni più tardi si trasferì a Ferrara, nella clinica neu
rologica universitaria, come assistente di ruolo , con funzioni di aiuto. In seguito 
fu a Siena e di nuovo a Ferrara, aiuto di ruolo presso la stessa cattedra. Abili
tato alla libera docenza in clinica delle malattie nervose e mentali e psichiatria, 
ottenne lusinghieri giudizi, partecipando a concorsi di cattedra. Svolse annual
mente corsi liberi di psichiatria presso l'Università di Ferrara, dove , fin dalla 
sua istituzione, fu anche insegnante presso la locale scuola di specializzazione. 
Diventò primario della appena istituita divisione di neurologia dell'Ospedale 
Maggiore di Verona nel 1967, mantenendo l'incarico fino al 1987. Fu fondato
re e primo presidente della sezione veronese dell'UILDM (Unione italiana lot
ta alle distrofie muscolari), membro della Società italiana di psichiatria, dell'Ac
cademia dei fisiocrati di Siena e dell 'Accademia delle scienze di Ferrara. 
Pubblicò oltre ottanta lavori scientifici su molti argomenti riguardanti la neu
rologia e la psichiatria. Fu correlatore a congressi nazionali della specialità e 
partecipò alla compilazione di alcune voci neurologiche in un noto trattato di 
medicina interna. Pubblicò anche una raccolta di poesie e due romanzi. 
Fu medico aperto alle problematiche relative all'umanizzazione degli ospedali, 
cui dedicò attenzione ed impegno. Cercò di togliere ai pazienti quell' atteg-
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giamento di subalternità legato al bisogno ed alla sofferenza, poiché sosteneva 
che "il malato, con la mancata coscienza del proprio ruolo, rafforza inconsape
volmente un sistema di oppressone scientifica, amministrativa e soprattutto 
psicologica" . La sua personalità non si fermò all'impegno medico, ma il proprio 
bagaglio culturale traspariva anche dai suoi scritti e dai suoi saggi letterari, che 
volevano "disegnare" l'uomo nei suoi sentimenti e nei rapporti col mondo. Fu 
un vero artista della penna e della tavolozza; promosse alcune mostre di suoi 
quadri , nei quali affidò ai colori le sensazioni e le pulsioni del suo animo, sce
gliendo che il blu, il colore della melanconia, dovesse prevalere nelle sue tele. Le 
valli di Comacchio, il mare sterminato, le pittoresche case della bassa padana fu
rono i temi costanti in cui egli colse la poesia evasiva del paesaggio lagunare: era 
quello il suo modo per sfuggire a un'epoca che sentiva inquieta, nevrotica. 

BrnL.: Bibl. Vr. 1993-96; G.F.V1v1ANI, Settanta per uno: dizionarietto biografico veronese (1956-
1996). Verona 1995, p. 29-30. ( G.F.) 

MONTANO Lorenzo: vds. Lebrecht Danilo. 

MoNTEMEZZI Italo (Vigasio [VR], 4 ago. 1875 - Vigasio [VR], 15 mag. 1952), 
musicista, compositore. Nelle intenzioni del padre, costruttore di orologi da 
torre e dilettante di musica, era destinato a una carriera di ingegnere. Giunto 
a Milano nel 1894 per iscriversi al Politecnico, egli tentò invece l'esame d'am
missione alla classe di composizione del Conservatorio, dove riuscì a entrare 
soltanto dopo due bocciature. Sotto la guida di Vincenzo Ferroni, nel 1900 con
seguì il diploma in composizione e il suo lavoro d 'esame, la cantata per soli, 
coro e orchestra Cantico dei Cantici su testo biblico, venne eseguito in Conser
vatorio sotto la guida di Arturo Toscanini. Rimasto a Milano con un incarico 
per l'insegnamento dell 'armonia nello stesso conservatorio, vinse un concorso 
per neo diplomati in composizione con l'opera in un atto Bianca. Nel 1905 de
buttò a Torino con l'opera in tre atti Giovanni Gallurese, rielaborazione di un 
atto unico presentato senza successo a un concorso internazionale indetto dal
la Casa musicale Sonzogno. 
La buona accoglienza dell'opera prima lo pose sotto lala protettrice della poten
te Casa Ricordi, che gli commissionò due nuove opere. Mentre la delicata pas
sionalità di Hellera (1909) ottenne consensi critici ma non sopravvisse alle prime 
rappresentazioni, con L'amore dei tre re (1913), fosco dramma gotico di Sem Be
nelli, arrivò per M. la consacrazione artistica . L'opera gli aprì tra l'altro le porte 
del Metropolitan di New York, dove fu eseguita sotto la direzione di Toscanini. 
A quel punto Tito Ricordi ritenne giunto il momento di tentare con lui quella 
collaborazione con Gabriele D'Annunzio che non aveva funzionato con Giaco
mo Puccini. La "tragedia adriatica" dannunziana La nave, ridotta a libretto del
lo stesso editore, andò in scena con la musica di M. alla Scala di Milano nel 1918 
ottenendo buoni consensi, che si rinnovarono lanno seguente anche sulle scene 
di Chicago con l'autore sul podio. Seguirono tredici anni di silenzio artistico, rot
to soltanto dal poema sinfonico Paolo e Virginia (1930). 
Nel 1931 ritornò all'opera con La notte di Zoraima, dramma in un atto accolto 
con favore al suo debutto alla Scala di Milano, ma non destinato a lunga vita 
sui palcoscenici. Negli anni seguenti il musicista fu più volte negli Stati Uniti, 
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dove nel 1939, allo scoppio della seconda guerra mondiale, decise di fermarsi, 
stabilendosi a Beverly Hills (Los Angeles, California), pur con frequenti ritor
ni in patria. In quel periodo lavorò a un nuova opera, L'incantesimo, ancora su 
libretto di Sem Benelli, che ebbe una prima esecuzione radiofonica americana 
nel 1943· Al soggiorno statunitense risale pure l'ultimo suo lavoro, il poema 
sinfonico Italia mia, nulla fermerà Zl tuo canto.1 (1944). 
Tornato definitivamente in Italia nel 1949, passò gli ultimi mesi di vita nel pae
se natale, Vigasio. All'Arena di Verona, nella stagione lirica dello stesso anno, 
fu rappresentato per la prima volta in forma scenica L'incantesimo. 
A rileggere i giudizi critici, sempre favorevoli e talora persino entusiastici, che 
accolsero una dopo l'altra le sue novità operistiche viene da chiedersi come mai 
le sue creazioni non abbiano poi incontrato pari fortuna sui palcoscenici, do
ve sono passate senza lasciare tracce durevoli. Unica eccezione a questo desti
no effimero fu L'amore dei tre re, più volte ripresa dopo il suo esordio del 1913 
e ancora talvolta in cartellone nei teatri statunitensi. L'opera, che appare un 
po' come una versione nazionale della tendenza espressionistica vigente nel tea
tro musicale europeo d 'allora , si segnala per la cura da lui posta nel definire 
l'atmosfera drammatica e i caratteri dei singoli personaggi. La dettagliata ric
chezza della veste sinfonica, che rende inevitabile il richiamo a Richard Wa
gner (un critico newyorkese parlò dell 'opera come del «Tristano italiano »), uni
ta a un melodismo generoso di stampo, questo sì, tutto italiano, candidarono 
l'opera a rappresentare la via nostrana al rinnovamento melodrammatico. Ope
razione, questa, tutt 'altro che facile in una situazione musicale instabile quale 
era quella d'inizio Novecento, segnar~ dalla guerra di successione a Giuseppe 
Verdi. Le grandi manovre erano soprattutto affare di editori, che nelle loro scu
derie artistiche cercavano il nuovo campione del melodramma, quello dell'Ita
lia finalmente nazione, con il quale si sarebbero assicurati anche la più grossa 
fetta del mercato. Dopo il lungo monopolio verdiano la scena operistica torna
va così, come un tempo, ad affollarsi di compositori, con Pietro Mascagni e 
Puccini in testa, e per il giovane M. la concorrenza con cui fare i conti era dav
vero nutrita. Non era però questo l'unico problema. Si stava facendo strada, 
soprattutto fra gli intellettuali della musica come il futurista Balilla Pratella o 
Alfredo Casella, la convinzione che le glorie della tradizione melodrammatica 
facessero più male che bene alla crescita culturale di un'Italia incapace di in
serirsi autorevolmente nel discorso delle avanguardie europee. Era quello wa
gneriano, semmai, il fronte avanzato del teatro musicale; e comunque le novità 
operistiche provenienti dalla Francia (Claude Debussy con Pélleas et Mélisan
de, 1902) e dalla Germania (Richard Strauss con Salame, 1905) costituivano 
eventi artistici e culturali dirompenti, dei quali i compositori italiani non po
tevano non tener conto. 
La sensualità decadente di quei lavori , l'esasperarsi in essi del connubio eroti
smo-morte, ma prima ancora le novità di linguaggio e di concezione dramma
turgico-musicale introdotte negli esperimenti operistici del più progredito fron
te europeo, vennero a scuotere in Italia una situazione già in precario equilibrio 
fra propositi di rinnovamento e attaccamento alla tradizione, nella quale a di
battiti, proclami e teorizzazioni vennero a mancare i corrispondenti esiti arti
stici. In questo quadro si collocò la vicenda artistica di M., musicista sensibi
le , elegante e dotato d'una totale padronanza di tecniche e linguaggi musicali 



DIZIONARIO BIOGRAFICO DEI VERONESI 573 

d 'avanguardia, ma meno scaltro di Puccini nel rimettere in gioco, abilmente at
tualizzata, quella tradizione vocalistica italiana che rimaneva l'unica arma dav
vero vincente dell 'autentico melodramma popolare. Con ogni probabilità il 
diffuso disagio artistico e culturale del tormentato periodo fra le due guerre 
mondiali condizionò anche l'azione di M. Abbracciata con lucida coscienza ar
tistica e onestà intellettuale la scelta innovatrice, pur nella sua dichiarata fede 
nei valori della melodia "senza la quale la musica è inconcepibile", egli pagò 
in popolarità il prezzo della crisi ormai irreversibile in cui versava l'opera, che 
posta dinnanzi al bivio modernismo/restaurazione non riuscì a trovare convin
centi alternative allo sfiorire del melodramma romantico. 
Due suoi ritratti (un olio e un carboncino; entrambi del 1919) si devono al pit
tore compaesano Vincenzo Rizzotti; un suo busto bronzeo, opera della vero
nese Maria Trevisani Montini (1907-2001) si conserva nel Conservatorio 
'F.E.Dall 'Abaco' di Verona. 

BIBL.: Bibl.Vr. 1974-{. . .]; Omaggio a I.M. , a cura di P.Rossetti. Vigasio (VR) 2002; C.PARMEN
TOLA, M.I. In: Dizionario enciclopedico universale della musica e dei musicisti; a cura di A.Basso. 
Le Biografie. v. 5, Torino 1988, p. 159-160 (con bibliografia); L.FruMI, Li ho veduti cosi': figure ed 
episodi nella Verona della mia adolescenza . Verona 1952, p . 49-56. (M .Ma.) 

MoNTINI Tullio (Verona, 23 feb. 1878 - Verona, 30 mar. 1964), scultore. An
che su questo tranquillo e tradizionalista scultore andrebbe rimosso il velo di 
silenzio stesogli sopra dal tempo. Suoi, nel cimitero Monumentale di Verona, 
sono i monumenti funebri per le tombe Fedrigoni (1916), Giorgio Castellani 
(tr918), Montanari e Attilio Stegagno. Nel primo monumento, fastoso e cro
maticamente impegnativo, le allegorie dell'Industria e del Commercio si pro
tendono verso la statua del fondatore delle celebri cartiere recandogli un ra
moscello di lauro ; nel bassorilievo bronzeo del terzo monumento l'artista 
affrontò il tema del passaggio dell 'anima all'altra vita; e nella slanciata e seve
ra figura femminile con fiaccola in mano del quarto monumento egli materia
lizzò la sentenza biblica "lux in tenebris lucet ". Sempre al Monumentale , sono 
suoi anche i busti bronzei di Pietro Bottagisio (tr949) e Albano Franchini non
ché i ritratti marmorei di Beatrice Dall'Oca Bianca (t 1909) e Gedeone Bisso
li (tr919). Sono suoi, sempre a Verona, anche il busto a Felice Cavallotti, sot
to il porticato dei palazzi scaligeri, in piazza Indipendenza, e il monumento ai 
Caduti di Libia in piazza Bra. Lavorò anche in quel di Avio (TN), ove incise 
una Madonna col Bimbo e santi nel cuspide della stele eretta al bacino di Prà 
da Stua, sul Monte Baldo. 

BIBL.: P.BREANZA, Dalla ridente Verona: "A te volando". dal primo tram elettrico agli anni Venti. 
Verona 1990, p. 32-33 e 82-83 . ( G.F. V) 

MoNTRESOR Luigi Massimiliano (Bussolengo [VR], 20 ott . 1862 - Bussolen
go [VRJ , 22 set. 1948) , politico. Terminato, come alunno del Seminario di Ve
rona, il Ginnasio e Liceo vescovili, studiò lettere all 'Università di Pisa e alla 
Scuola superiore di magistero della medesima città e si perfezionò in archeo
logia all 'Università di Roma. In questa città ricoprì la cattedra di lettere italia
ne e storia all'Istituto 'M.d ' Azeglio', dove insegnò per più di trenta anni. 
Cattolico osservante, venne chiamato a rappresentare in Parlamento il collegio 
di Bardolino. Doveva dare la prova della decisa e aperta lotta del cattolicesimo 
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contro gli avversari dei vari partiti. Dopo due legislature alla Camera dei Depu
tati dal 1909 al 1919, venne eletto al Senato dove sedette per più di venticinque 
anni. Assertore della dignità e della libertà della scuola privata, fu presidente 
della Federazione nazionale degli istituti scolastici, del Consiglio d'amministra
zione dell'Associazione educatrice italiana e preside della Scuola magistrale 'Re
gina Vittoria' di Roma. In campo economico, fu consigliere della Società catto
lica d'assicurazione (1927-45) e della Banca cattolica del Veneto. 
Ebbe conferita l'onorificenza di grand'ufficiale del Regno d 'Italia . Una sua cari
catura appare sulla rivista satirica scaligera "Canda la Scala" (26 mag. 1907, p. 3). 

BrnL.: V.COLOMBO, Cronache politiche veronesi 1900-1914 . Sommacampagna (VR) 2001; G.F.Vr
VIANI, M.L.M. In: Dizionario storico del movimento cattolico in Italia, 1860-1980. v. 3.; diretto da 
F.Traniello e G.Campanini. Casale Monferrato (AL) 1984, p. 574. ( G.M. C.) 

MoR Carlo Guido (Milano, 30 clic. 1903 - Cividale del Friuli [UD], 19 ott. 
1990), storico. Formatosi a Pavia alla scuola di Arrigo Solmi, si applicò sin dal
la giovinezza agli studi di storia del diritto (con particolare attenzione alla tra
dizione altomedievale delle fonti romanistiche) ma sviluppò anche quei più lar
ghi interessi di storia politica, di storia delle istituzioni medievali , di storia 
dell'organizzazione del territorio che continuò a coltivare per tutta la sua lun
ga carriera. Le ricerche degli anni Venti gli valsero un precoce ingresso nella 
carriera universitaria: dopo l'apprendistato a Ferrara e a Cagliari, insegnò a lun
go a storia del diritto italiano a Modena (ove fu anche rettore negli anni della 
seconda guerra mondiale) e a Padova (sino al 1973). 
Al 1952 risale una delle sue più importanti opere, l'ampia sintesi dedicata a 
L'età feudale. A questi suoi larghi interessi, non strettamente storico-giuridici, 
si ricollega anche la relazione stretta con Verona da uno studioso che verone
se non fu: relazione sostanzialmente esauritasi nella stesura di un 'ampia sinte
si di storia di Verona e del suo territorio nell'alto e nel pieno medioevo, sino 
al XII secolo (Dalla caduta dell'impero al comune, 1964). La sua solida ricerca, 
impostata secondo i criteri più tradizionali della storia politico-istituzionale, è 
rimasta per qualche tempo un punto di riferimento significativo nella storio
grafia veronese. 
Fece parte dell 'Istituto veneto di scienze lettere e arti di Venezia (1961) , della De
putazione di storia patria per le Venezie (1956), dell'Accademia virgiliana di Man
tova (1958), dell 'Accademia patavina di scienze lettere e arti (1967), della conso
rella udinese e dell'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona (1967). 

BrnL.: C. G.M. e la storiografia giuridica italiana; a cura di E.Figliuolo. Ud ine 2003; A.PADOA ScHIOP
PA, Ricordo di C.G.M. In: Paolo Diacono e il Friuli altomedievale (secc. 6.-10): atti del 14. Congres
so internazionale di studi sull'alto Medioevo, Cividale del Friuli - Bottenicco di Moimacco, 24-29 set
tembre 1999 . Spoleto 2001, p. l-I2; G.FASOLI, Ricordi di C.GM. (Milano, 30 dicembre 1903- Cividale 
del Friuli 19 ottobre 1990). In: Committenti e produzione artistico-letteraria nell'alto medioevo ocà
dentale. v. I. Spoleto 1992, p. 21-32; E.RossrNI, C.G.M. In "A.A.S .L. ", v. 167 (1990-91), p. 17-22; 
G.S.PENE VrnARI, C. GM. (1903-1990) . In "Bollettino storico-bibliografico subalpino ", Torino, v. 90 
(1992), p. 387-390; G. Zordan, C.GM. (Milano, 30 dicembre 1903-Cividale del Friuli; 14 ottobre 
1990). In "Rivista di storia del diritto italiano", Bologna, v. 64 (1991) , p. 386-400; F. SENECA, C. GM. 
In "Memorie storiche forogiuliesi" , Cividale del Friuli, v. 70 (1990), p. rr-19. (G.M. V) 

MoRANDINI Anna (Ellingen [Gemania], 25 lug. 1912 - Verona, 4 clic. 1993), 
religiosa, educatrice. Primogenita di un lavoratore friulano emigrato in Bavie-
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ra e di una austriaca, rientrata in Italia e stabilitasi assieme alla famiglia a Mar
tignacco (UD), si occupò per alcuni anni nel locale biscottificio Delser, dopo 
di che, assecondando la propria vocazione religiosa, chiese l'accoglimento pres
so le Sorelle della Misericordia di Verona (1930), ove emise i relativi voti quat
tro anni più tardi, con il nome di 'suo Pia'. 
Conseguita la laurea in scienze matematiche all'Università di Pisa (1941), pri
ma religiosa italiana a conseguire il titolo presso quell'ateneo, nello stesso an
no fondò e assunse la presidenza della scuola "Lavinia Mondin" (via Valver
de, a Verona), della cui affermazione e sviluppo fu la protagonista indiscussa 
e attraverso la quale dedicò un quarantennio della propria vita (1941-78) al
l'istruzione, educazione e promozione femminile. Lasciata la scuola (1978), si 
ritirò nella comunità in vicolo Oratorio, nei pressi della chiesa dei Filippini, 
continuando a tempo pieno il prorpio impegno di operatrice scolastica presso 
la sezione provinciale della Federazione italiana scuole materne, originaria
mente promossa dal vescovo Giuseppe Carrara (1971), della quale ella fu co
fondatrice e vicepresidente (primo presidente Luigi Brentegani) . In tale veste 
si occupò in primo luogo della formazione spirituale e professionale del 
personale docente , incarico sfociato nel 1982 nella costituzione della Scuola 
permanente di aggiornamento e formazione per direttrici e insegnanti, dedi
cata al ricordato Brentegani. 
Le sue spoglie riposano a Martignacco, accanto a quelle dei familiari. (G.F. V) 

MORANDO Luigi (Fumane [VRJ, 21 giu. 1846 - Brindisi, 20 ago. 1909), eccle
siastico, vescovo. La nascita è data a Fumane, ma di solito viene indicato co
me appartenente alla parrocchia di San Floriano di Valpolicella. Il 31 marzo 
1859, comunque, fu accolto nell 'istituto degli Stimmatini, a Verona; si preparò 
alla professione religiosa e al sacerdozio, che gli fu conferito nel dicembre 1869. 
Conseguita la laurea in lettere a Padova, divenne insegnante nel proprio istitu
to a Bassano e a Verona. Nella propria Congregazione ebbe vari incarichi. Nel 
'93 fu mandato a Roma, dove insegnò teologia nel Seminario romano. Il 3 gen
naio 1906, poi, fu eletto vescovo di Brindisi e il successivo 7 gennaio ricevette 
l'ordinazione episcopale; resse l'archidiocesi pugliese per tre anni. Amministra
tore apostolico di Ostuni (BR), lasciò alcuni scritti in materia catechistico-mo
rale e omiletica. (A.O) 

MORESCHI Bruno (Avesa [VRJ, II geo. 1922 - Verona, 27 geo. 1994), giorna
lista. Laureato in lettere e sociologia, cominciò a lavorare nell 'industria in Cor
sica e a Milano, ma la sua vera vocazione fu il mondo dello spettacolo. Accom
pagnò, così, scrivendone sul giornale "L'Arena" di Verona e sulla rivista "Vita 
veronese ", prima da pubblicista e, dal '79, da giornalista professionista, le 
manifestazioni musicali, teatrali e cinematografiche cittadine. Ebbe il merito 
d'aver stimolato la nascita dei Concerti della domenica. Fu anche uno dei pio
nieri dell 'informazione radiofonica veronese (Radio Verona). L 'amico Luigi 
Barbesi lo avviò pure sui sentieri della critica cinematografica. 
Con Carlo Bologna e Bruno De Cesco diede alle stampe, nel '72, un volume 
sulle 50 stagioni areniane. Curò, annualmente, un numero unico per ogni sta
gione lirica che, anche per il valore dei collaboratori illustri che seppe racco-
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gliervi, è rimasto una fonte insostituibile di notizie specifiche e di prima ma
no. Fu cronista curioso ed assiduo del mondo veronese dello spettacolo, che 
indagò ad ampio raggio con una cura e una costanza certosine. Ad esempio, 
frequentando quotidianamente le serate · dell'estate areniana a soppesar voci, 
esecuzioni, direzioni, messe in scena, regie, ecc. Tutto ciò che di spettacolo e, 
in specie, di musicale avveniva a Verona passò, dunque, sotto il suo vaglio, sic
ché le sue recensioni sono preziosa memoria storica e indispensabile strumen
to per i cultori di quelle arti. 

BrnL.: Bibl Vr. 1974-[1996}. (M. Gr.) 

MORETTO Emilio (Verona, 3 ott. 1915 - Verona, 20 gen. 1992), partigiano. Fi
glio di Francesco e di Rosa Bernardinelli, della quale portò il cognome fìno al 
1948, antifascista fìn dagli anni della scuola, si diplomò (1938) perito industria
le all'Istituto tecnico 'G.Ferraris' di Verona, dove fu allievo dell'azionista Gio
vanni Dean. Si sposò con Concetta Fiorio, coraggiosa donna di famiglia e sen
timenti antifascisti. Tenente del genio alpini in Russia, tornato in Italia entrò 
nelle fìla partigiane ("Bernardino"), mettendosi in luce come grande organiz
zatore di attentati e sabotaggi. Nel giugno 1944 venne nominato dal Corpo Vo
lontari della libertà di Milano capo di stato maggiore del Comando triveneto , 
trasferendosi a Padova. Qui ebbe la responsabilità dell'azione di liberazione del 
sindacalista Giovanni Roveda (1894-1962), recluso nel carcere "Agli Scalzi" di 
Verona, futuro sindaco di Torino e senatore a vita. L'impresa, particolarmente 
rischiosa e temeraria in una città completamente in mano ai nazifascisti, scattò 
intorno alle ore diciotto di lunedì 17 luglio 1944: con Lorenzo Fava, Danilo 
Pretto, Berto Zampieri, Vittorio Ugolini e Aldo Petacchio, portò a termine l'im
presa più nota della Resistenza veronese. Roveda fu liberato, però a caro prez
zo: dei sei 'gappisti ', Pretto fu colpito a morte, Fava fu ferito gravemente e poi 
catturato, torturato ed ucciso , e lo stesso Moretto fu colpito al petto, rischian
do la morte. Grazie alla rete di familiari e partigiani, riuscì a sfuggire alle ri
cerche e trovò rifugiò prima a Brescia, poi a Chiari (BS) presso un amico av
vocato, dove rimase fìno alla Liberazione. 
Divenuto capo della polizia ferroviaria, emigrò poi in Sud America; tornato a 
Verona, fu dipendente della locale Azienda generale servizi municipalizzati e 
per tutta la vita conservò in corpo i tre proiettili ricevuti nella storica impre
sa. Rinunciò alla medaglia d'oro perché fosse assegnata ai compagni caduti Fa
va e Pretto. Per quell'impresa Verona nel 1992 meritò l'assegnazione della me
daglia d 'oro della Resistenza. 

BrnL.: Bibl. Vr. 1988-{.. J; B.PEROTTI -A.DABINI, Assalto al carcere: la storia e il racconto della li
berazione di Giovanni Roveda dal carcere veronese 'degli Scalzi', a cura di M.Zangarini. - Verona 
1995; V.FAINELLI, Taccuino. In: Scr.doc.Resist.; a cura di G.Dean. Verona 1982, p. 161; G.SILVE
STRI, Assalto agli Scalzi. Vicenza 1963. (VS. G.) 

MoRSIANI Giuseppe (Scandiano [RE], 14 ago. 1922 - Desenzano del Garda 
[BS], ro apr. 1987), chimico, enologo. Dopo gli studi liceali si iscrisse all'Uni
versità di Modena dove nel 1947 si laureò in chimica. Per un biennio frequentò 
prima l'Istituto di chimica di Modena, poi l'Istituto agrario 'Zanelli' di Reg
gio Emilia. Nel 1949 giunse a Verona, dove in vicolo Samaritana 4, aprì, co-
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me libero professionista, un laboratorio di analisi chimiche e di consulenza 
enochimica. Questa attività conseguì subito un ampio successo. La numerosa 
clientela si rivolgeva al laboratorio non solo per le consuete prestazioni anali
tiche, ma anche per consulenze di carattere tecnico-scientifico in campo eno
logico permettendogli di mettere in luce le sue ampie e approfondite cono
scenze in questo settore. La guerra era finita da pochi anni e nella provincia 
di Verona, a grande vocazione viticola, stava crescendo e consolidando una 
importante produzione di vini di alta qualità nell'ambito e con il coordina
mento di una prestigiosa e autorevole Associazione: l'Unione italiana vini. 
Questo ente già nel 1950 gli propose di entrare nella propria organizzazione 
e così, da quella data, il laboratorio Morsiani divenne l'organo tecnico ufficia
le di riferimento per il controllo e la consulenza della produzione vinicola ve
ronese sia in campo nazionale che in ambito internazionale nei paesi in cui si 
indirizzavano le esportazioni. Le sue doti professionali e la sua capacità orga
nizzativa diventarono un punto di riferimento imprescindibile nella gestione 
del settore in cui operava per conto dell'Unione Italiana Vini. L'ente negli an
ni Settanta gli conferì l'incarico di consulente e supervisore anche per gli al
tri dieci laboratori che aveva dislocato nelle varie regioni italiane a vocazione 
vitivinicola. Negli anni Ottanta il laboratorio conseguì il prestigioso incarico 
di rilasciare certificati validi per l'esportazione di vini veronesi verso i paesi 
comunitari ed extracomunitari quali USA, Canadà, Messico, America latina, 
Giappone, Australia. 
Alla fine della vita, egli affrontò l'ultimo grande impegno di natura scientifico
organizzativa: creare a Verona un centro di ricerca e caratterizzazione di zuc
cheri di diversa provenienza botanica. Si trattava di un'esigenza fortemente sen
tita nel settore delle frodi merceologiche in campo enologico. Aveva preso 
contatto con il prof. Martin dell'Università di Nantes ideatore di un metodo 
innovativo basato sulla risonanza magnetica nucleare. Purtroppo una grave ma
lattia non gli consentì di completare l'opera. I suoi amici ed estimatori, unita
mente all'Unione Italiana Vini, istituirono in suo onore un premio annuale da 
assegnarsi ad un giovane ricercatore che vi concorra con un lavoro originale e 
inedito di viticoltura ed enologia. (APe.) 

MoRTARI Giuliano (Verona, 3 ago. 1880 - Verona, 4 feb. 1961), ecclesiastico. 
Dopo gli studi ginnasiali nelle pubbliche scuole frequentò i corsi liceali e quel
li teologici nel Seminario vescovile di Verona. Ricevette l'ordine sacro il 15 giu
gno 1903. Dopo qualche anno fu chiamato ad insegnare lingua ebraica e scien
ze bibliche in detto Seminario; conservò la cattedra per circa trent 'anni. 
Contemporaneamente esercitò il ministero sacerdotale nella parrocchia cittadi
na di San Fermo Maggiore e in Santa Maria Antica. Sempre nella sua città, in
segnò anche nell'istituto Seghetti e nell'Educandato 'Agli Angeli'. 
Scrisse articoli vari per il "Bollettino ecclesiastico diocesano" e diede alle stam
pe parecchi opuscoli in materia biblica, un volume di omelie e un altro sui Van
geli. Subì anche qualche sanzione canonica per accuse probabilmente infonda
te , da cui però non riuscì a difendersi totalmente. Fu censore ecclesiastico del 
libri e conferenziere affascinante; uno dei temi forti della sua predicazione era 
l'inconciliabilità dell'ideologia fascista con i principi evangelici. 
Fu socio dell'Accademia roveretana degli Agiati dal 1929. 
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BrnL.: Un secolo di vita dell'Accademia degli Agiati (1901-2000). v. 2 .: I soci; a cura di G.Coppola 
[et al.]. Rovereto 2003, p. 766-767; G .BASCHIROTTO, G.M In "V.V. ", a. 14, n. l-2 (gen.-feb. 1970), 

p. 38-39; U.ZANNONI, Verona primo Novecento. Verona 1951, p. n3- n4. (A.O.) 

MOSCHETTI Guiscardo (Verona, 12 feb. 1906 - Roma, 9 feb. 1984), giurista, 
storico del diritto. Figlio di Ildebrando e di Antonietta Vischio, compiuti gli 
studi presso il patrio Liceo classico 'S.Maffei', si iscrisse alla facoltà di giuri
sprudenza dell'Università di Padova, ove conseguì la laurea nel 1928 e ove fe
ce da assistente, assolto all'obbligo militare, a Nino Tamassia (1929-31) , viven
do le ultime vicende delle note roventi polemiche fra 'romanisti ' e 'germanisti ' . 
Alla morte di Tamassia (1931) continuò l'assistentato alla Biblioteca generale 
degli istituti giuridici patavini. Nel '32 gli vennero la libera docenza in storia 
del diritto italiano (insieme con Antonio Marongiu) e la vincita del premio 
'A.Albertoni', promosso dall'Università Cattolica del S.Cuore di Milano. 
Rifiutò di prestare il giuramento di fedeltà al Fascismo e la cosa gli costò 
l'allontanamento dall 'università . Dal '34 al '55, dunque, lavorò alla Biblioteca 
Apostolica e all'Archivio Segreto vaticani, insegnando nel contempo nel 
Pontificium lnstitutum utriusque juris dell 'Ateneo Lateranense, ora Pontificia 
Università del Laterano, su una cattedra voluta per lui da Pio XI. Dopo la 
Liberazione insegnò anche all 'università romana, alla cattedra di esegesi delle 
fonti del diritto italiano. 
Nel '48 si occupò della riforma universitaria per incarico del ministro verone
se Guido Gonella, suo amico fraterno din dai tempi del liceo, e assieme a 
Mario Cavalieri diede vita al Congresso internazionale di diritto romano e di 
storia del diritto, tenuto nella città di Giulietta il 27-29 settembre di quell ' an
no: fu una manifestazione memorabile e lui ne fu il segretario generale. Nel
l'occasione presentò alcni frammenti pergamenacei provenieni, staccati, da an
tichi corali del monastero di San Zeno di Verona, nei quali aveva riconosciuto 
bran delle Institutiones di Giustiniano riprodotte su un codice d 'origine vero
nese del sec. IX. 
Professore incaricato di storia del diritto italiano nella facoltà di giurispruden
za di Macerata (1951-54), vinse la cattedra per lo stesso insegnamento all 'uni
versità di Camerino nel '55, donde l'anno seguente fu chiamato a Bari per la 
medesima cattedra. Nacque lì la sua amicizia con Antonio Carcaterra. La sua 
peregrinazione fra gli atenei meridionali riprese nel '67, con destinazione Na
poli, ove tenne prima la cattedra di diritto comune e poi (1969) quella di sto
ria del diritto italiano, che lasciò nell'81 per raggiunti limiti d 'età. 
Nella trentina di lavori lasciati, tutti condotti a compimento con meticoloso ri
gore e puntiglioso metodo scientifico, appare anche una Bibliografia juris cano
nici (1942) ricca di ottocento titoli italiani e stranieri, frutto di certosina ricer
ca, che vale anche come parametro di valu tazione del suo orizzonte 
professionale. Suo è anche un centinaio di voci a contenuto giuridico dell 'En
ciclopedia italiana di scienze lettere e arti, pubblicate anonime. Il suo nome, 
però, resta principalmente legato alla ricostruzione del testo più antico delle 
Istituzioni di Giustiniano (1953). 
Non si distaccò mai del tutto dalla sua Verona, come dimostrano alcuni suoi 
ulteriori lavori , tuttora fondamentali (I primordi esegetici sulla legislazione lon
gobarda nel sec. IX a Verona, 1954 e Il "cartularium" veronese del magister Ven-
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tura del sec. XIII, pubblicato postumo nel 1954). Oltre a Cavalieri e ai fratelli 
Cesare, Giuseppe e Giovanni, i suoi punti di riferimento, lì, furono a lungo -
e in tempi diversi - Giovanni Ambrosetti, Gregorio Luigi Cavalla, Vittorio Ca
vallari, Giovanni Faccioli, Ugo Guarienti, Aldo Pasoli, Giulio Sancassani. Al
berto Trabucchi, Giuseppe Turrini e Olindo Viviani, nonché l'Accademia di 
agricoltura scienze e lettere, che lo volle fra i suoi soci nel 1954· 
Ne conserva le carte personali il figlio Cesare Maria , a Roma. 

B1BL.: A.CARCATERRA, G.M. (1906-1984). In "Studia et documenta historiae et iuris ", Roma, v. 50 
(1984), p. 621-628; M.BELLOMO, In memoria di G.M. In "Quaderni catanesi", Catania, a. 6, no. 12 
(lug.-dic. 1984), p. 619-623; A.MARONGIU, G.M. In "Studi romani ", Roma, a. 33, no. l-2 (gen.-giu. 
1985), p . 90-92 ; M.E.VIORA, Necrologio di G.M. In "Rivista di storia del diritto italiano", Roma, 
v. 58 (1985), p. 397-401 (con bibliografia). ( G.F. V) 

MoscHETTI Ildebrando (Venezia, 9 giu. 1869 - Verona, 29 mar. 1940), 
banchiere. Laureato in economia politica, statistica e diritto all'Università di 
Padova, si trasferì a Verona nel 1896, chiamatovi, quale ragioniere capo, per 
organizzare assieme a Giordano Sacchetti la neonata Società Cattolica di assi
curazione. Direttore generale della Banca cattolica trentina (1908-1912), 
dall 'agosto 1912 diresse la consorella Banca cattolica veronese fino alla sua 
fusione (1935) con la Banca mutua popolare di Verona, del cui consiglio di 
amministrazione passò con l'operazione a far parte. Nel '23 fu insignito della 
commenda dell'Ordine della Corona d 'Italia. 
Cattolico fervente , visse da protagonista la complessa ed esaltante stagione del 
movimento cattolico del primo periodo postunitario, fortemente colorato in 
senso politico e solidaristico: questione cattolica, Opera dei congressi, casse ru
rali, organizzazione parrocchiale, leghe bianche, antisocialismo, partito popola
re. Già nel 1882 fondò a Venezia la prima sezione Giovani d'Italia per la cita
ta Opera e per anni presiedette le sezioni giovanili della diocesi di S.Marco. In 
tale veste si fece promotore di una manifestazione popolare, quasi triennale , 
per la concessione dell '"exequatur" al card . Giuseppe Sarto riuscendo ad in
viare al re Umberto I una petizione firmata da quarantamila persone. Nel 1895 
guidò i cattolici veneziani nella lotta per la conquista del consiglio comunale. 
Anche a Verona fu uomo di punta dell'Azione Cattolica, combattendo le sue 
battaglie al fianco di Ottavio di Canossa, Teodoro Ravignani de'Piacentini, Ugo 
Guarienti, Gaetano Ceola, Alessandro Galbusera, Stefano Pelanda, Giambatti
sta Coris, Giambattista Percaccini, Emilio Paltrinieri e i canonici Michelange
lo Grancelli e Giuseppe Manzini. Fondò anche nella città scaligera una sezio
ne giovanile dei comitati e congressi cattolici e vi istituì il Gabinetto cattolico 
per l'ospitalità alle associazioni di Azione Cattolica. Nel biennio 1907-8 sedet
te nel Consiglio provinciale scaligero per il mandamento di Villafranca; e qua
le consigliere comunale nella città scaligera (1909-1919) si fece paladino della 
libertà d 'insegnamento e dell'istruzione religiosa nelle scuole e della presenza 
delle suore nell 'Asilo Inabili e nell 'ospedale cittadino. Dal gennaio 1924 all'a
prile 1939 fu presidente diocesano degli Uomini Cattolici, organizzazione da 
lui stesso fondata e diffusa per il Veneto occidentale. Fondò, inoltre, e diresse 
per undici anni (1928-1939) la Scuola di cultura cattolica, sostituito nell'incari
co, quando si ritirò dalla vita pubblica, settantenne, da Francesco Arduini. Fu 
per anni anche consigliere d'amministrazione del giornale cattolico "L'Avveni-
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re d 'Italia", quando l'ufficio di corrispondenza veronese del giornale si trova
va in Corte Nogara 2 . 

Resta poco delle sue carte personali , conservate a Verona dal suo omonimo ni
pote. Il suo volume sulle Forze economiche del Trentino (1918) porta prefazio
ni di Giuseppe Luzzati e G iuseppe Toniolo. 
Fu sepolto nella tomba di famiglia al cimitero Monumentale di Verona. 

BrnL.: V.COLOMBO, Cronache politiche veronesi 1900-1914. Sommacampagna (VR) 2001; G.F.V1-
VI ANI, M.I. In: Dizionario storico del movimento cattolico in Italia 1860-1980. v. 3. Casale Monfer
rato (AL) 1984, p. 581-582. ( G.F. V) 

MOTTA Luigi (Bussolengo [VRJ, II lug. 1881 - Milano, 14 clic. 1955) , scritto
re, giornalista. A dieci anni si trasferì con la famiglia a Verona, dove frequentò 
il Ginnasio Liceo 'S.Maffei' e poi il seminario dei Padri Stimatini. Dopo gli esa
mi d 'ammissione all 'Is tituto tecnico, lasciò Verona per Genova, dove si iscris
se all'Istituto nautico. A diciott 'anni, per dissesti finanziari della fa miglia, fu 
costretto a mantenersi facendo i mestieri più umili, garzone panettiere e ragaz
zo di bottega in una bottiglieria. Ma rimase a Genova, dove riuscì a pubblica
re il suo primo romanzo (I flagellatori dell'oceano, 1900) vincendo un concor
so dell'editore-libraio Antonio Donath. Il romanzo uscì con una prefazione di 
Emilio Salgari e con le illustrazioni di Pipein Gamba, famoso già allora come 
illustratore di libri di avventure. Fu l'inizio di una carriera folgorante. Il gio
vane talento coltivò da subito una serie di somiglianze che potevano assimilar
lo nella mente dei lettori al suo grande modello, Emilio Salgari. Per questo 
andò sempre affabulando di lunghi viaggi per mare, mai avvenu ti e di un tito
lo di capitano, mai conquistato. In realtà, dopo l'esordio con Donath, tornò a 
Verona, dove con l'aiuto di vari amici fondò un periodico di viaggi e avventu
re sul modello di quelli allora di moda. Il nome, "Attorno al mondo ", era una 
traduzione di quello del periodico francese "Le tour du monde". 
In tempi brevi scrisse parecchi altri romanzi (La vittoria del Samarang, 1904; Il 
rajak di Koringa, 1902; I misteri del mare indiano, 1907; Il raggio nau/ragatore, 
1903) pubblicati dall 'editore Speirani di Torino, noto per il suo catalogo di li
bri per la gioventù. In seguito, per i buoni uffici di Achille Tedeschi, direttore 
del "Secolo XX", entrò in contatto con il maggior editore dell'epoca, Emilio 
Treves. La pubblicazione dei suoi romanzi presso Treves lo preparò ad essere, 
nelle preferenze del pubblico, l'erede di Salgari. Alla morte di questi fu accol
to a braccia aperte dal suo editore, fiorentino , di notevole spessore commercia
le e culturale, Bemporad. Si trovò ad essere, a meno di trent 'anni già famoso 
e ricercato come scrittore di avventure e come giornalista. 
Alto, di bell 'aspetto, di temperamento gioviale, riscuoteva successi in società e 
fra le donne, ma nella sua vita contarono davvero solo tre figure femminili , la 
madre, la prima moglie (Bianca Polzi) e la compagna degli anni successivi alla 
morte di Bianca, Amelia Razza, che egli sposò solo nel 1946. 
Oltre ai cento volumi e più dei romanzi, scrisse per il teatro , commedie, libret
ti d'opera, operette . Si trasformò anche in agente teatrale , importando e tradu
cendo testi da altre lingue, specialmente spagnoli , curandone la messa in sce
na. Delle commedie, quasi sempre mediocri, una raggiunse il successo 
(Paparino, 1949), mentre fra le operette ebbe una discreta fama Sultana (19n), 
che narra l 'idillio del Duca degli Abruzzi con un 'ereditiera americana. Si provò 
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con successo anche nel fumetto, collaborando con il periodico "Topolino" e 
con "Il Vittorioso", sulle cui pagine comparvero le trascrizioni in immagini di 
alcuni suoi romanzi. 
Dopo la marcia su Roma si iscrisse al Partito nazionale fascista e fu un acce
so sostenitore dei metodi e della politica di Mussolini, convinto che l'Italia 
avesse bisogno di una guida forte e autoritaria. Ma nel '38 venne arrestato per 
aver sparlato in pubblico del Regime (talvolta lo tradiva la sua naturale facon
dia). Liberato, continuò nella sua attività giornalistica, mantenendo il suo ruo
lo di sostenitore del Regime nei primi anni di guerra; ma nel '4 3 cominciò a 
dubitare delle sorti del fascismo e della guerra. Riparato a Montemarino, in 
quel di Bussolengo, nelle sue proprietà, dopo l'otto settembre 1943 aiutò sol
dati inglesi in fuga. Per la delazione di un compaesano, nel febbraio del '44, 
fu denunciato per aver nascosto e aiutato a fuggire prigionieri nemici . Tradot
to dapprima nella fortezza scaligera di San Leonardo e poi nel carcere degli 
Scalzi a Verona, in seguito trasferito a Padova, poi a Venezia, nel novembre 
1944 fu rilasciato in seguito all'ordine contenuto in un telegramma firmato dal
lo stesso Mussolini. Ma nel marzo del '45 fu di nuovo arrestato con l'accusa 
di aver falsificato, complice la sua compagna, Amelia Razza, proprio il tele
gramma che aveva provocato la sua scarcerazione. Rinchiuso a San Vittore a 
Milano, ne uscì il giorno prima della liberazione, il 24 aprile 1945· Su questa 
sua unica, vera avventura egli scrisse il romanzo autobiografico La grande tor
menta, mai pubblicato. 
Negli anni del dopoguerra risiedette per lunghi periodi a Montemarino, ma i 
tempi del suo successo erano finiti. Gli ultimi anni furono pieni di liti e que
stioni giudiziarie con gli editori, in particolare Viglongo di Torino. Le questio
ni finanziarie amareggiarono un declino che lo vide ancora al centro di una nu
merosa compagnia di amici devoti, come il veronese Anton Giulio Zenari, che 
poi rivide, per incarico di Amelia, il suo romanzo autobiografico in vista di una 
pubblicazione che però non ci fu. Si spense a Milano improvvisamente, per un 
attacco di peritonite. 
La sua opera, almeno fino alla fine della seconda guerra mondiale (Jules Ver
ne era morto nel 1905 ed Emilio Salgari, suicida, nel 19rr), seguì la falsariga 
dell'invenzione salgariana, ma mescolando in giuste dosi l'esotismo e la scien
za, cercando cioè di atteggiarsi a successore sia di Salgari come di Verne. Lo 
Zenari ed Emilio Firpo, amici e primi biografi dello scrittore, indicano il suo 
capolavoro nel romanzo La principessa delle rose (1930), in cui scienza, avven
tura e intenzioni genericamente pedagogiche si mescolano. Negli altri roman
zi, ma egli scrisse anche moltissime novelle e racconti, è attento a cogliere i gu
sti del pubblico e a costruire trame riciclando abilmente suggestioni e motivi 
già circolanti. Ma va detto che l'universo del romanzo d'avventura è un uni
verso combinatorio che utilizza motivi e temi che compaiono e ricompaiono, 
intrecciandosi in modi sempre diversi. Una serie di romanzi venne presentata 
come recupero di trame salgariane con i nomi dei due autori. Le trame vengo
no spesso anche dai resoconti dei viaggiatori, dalle enciclopedie, dalla cronaca 
contemporanea, proprio com'era accadu to a Salgari. Lo stile e la lingua dei ro
manzi sono semplici fino alla trascuratezza, ma insieme pomposa o retorica. 
Quel che conta è esclusivamente l'intreccio, in cui egli si mostra abile e pieno 
di inventiva. Tutt'altro che trascurabile è la sua vena teatrale che si rivela nel-
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la gestione dei dialoghi dei romanzi e nel taglio delle scene. Anche come au
tore di commedie e di trame di operette si dimostra un confezionatore abile, 
rapido, attento al cambiamento delle mode. 
Dopo la morte, la vedova Amelia Razza suddivise la sua gran mole di libri , car
te, documenti fra Verona, Milano e Bologna. A Milano, presso la Biblioteca 
'Sormani', si trovano 167 volumi, quasi esclusivamente opere sue, e la parte più 
interessante dell 'epistolario. Gli oltre tremila volumi che ne costituivano la bi
blioteca, testimonianza della pluralità dei suoi interessi , furono donati alla Ca
sa di Riposo per artisti drammatici italiani 'Lyda Borelli' di Bologna. Alla Bi
blioteca civica di Verona andarono (1960), oltre al suo studio (prezioso mobilio 
in stile liberty), 1730 volumi, 2000 commedie manoscritte e dattiloscritte , le va
rie redazioni del romanzo inedito e degli altri romanzi, documenti e lettere, cu
stoditi in 250 buste, a tutt'oggi non ancora interamente catalogate. Alla Civica 
finì anche il suo busto bronzeo, opera dello scultore lombardo Enrico Pancera 
(1882-1971). 

BrnL.: Bibl. Vr. I966-{. . .] ; P.AzzoLINI , L'avventura di L.M.: appunti per una biografia . In "Bollet
tino della Biblioteca civica", Verona, n. 3 (autunno 1997), p. 223-231; F.Pozzo, L.M.: ritratto a 
cent'anni dalla nascita . In "L.G.Argomenti", Genova, lug. -set. 1981, p.; A L.M. nel primo anniver
sario della morte. In "V.V.", suppl. al numero del clic. 1957. (P.A.) 

MozZAMBANI Alessandro (Verona, 15 mar. 1934 - Verona, 12 feb. 1998), critico 
d 'arte, poeta, operatore culturale. Ancora in età giovanissima, dopo gli studi su 
periori, si dedicò alle ultime esposizioni delle opere di Umberto Boccioni pres
so la sorella del pittore ; anche di Renato Birolli, dopo la scomparsa, curò rasse
gne che presentavano in sintesi il suo lavoro artistico nella città natale. Legato al 
gallerista veronese Enzo Ferrari , fu coinvolto nel fervore artistico della Verona 
degli anni '60, cui dette un contributo importante, tanto da diventare il punto di 
coagulo critico delle varie tendenze espressive, e fu il testimone dello scontro 
delle idee formali: al loro affermarsi egli dette un apporto essenziale. 
Organizzò mostre, sovente per giovani artisti, ma si misurò pure con grandi 
affermati, pubblicando cataloghi esemplari . Pure nel fervore del suo interesse 
per le arti figurative, non venne mai meno in lui la passione - probabilmente 
la fonte primaria del suo vivere - per la poesia, la cui lettura e il cui accesso 
non sono né facili né immediati; la memoria, la fantasia, l'arrovellato e sinco
pato ragionamento generano una dizione che, distesa in onde lunghe, reca al 
suo interno contrazioni, interruzioni, ellissi. Un 'corpus ' poetico che bene si 
sposò con gli interessi artistici per la "pop art" , per il "nouveau réalisme" , per 
l'avanguardia anche se non vanno dimenticati i larghi contributi a una critica 
della pittura più tradizionale. 
Fu, finché una grave malattia non lo disturbò pesantemente, un operatore e su
scitatore di mostre in molti centri della provincia veronese. Tutta la sua pro
duzione poetica, compreso qualche inedito, fu raccolta e pubblicata postuma 
nel 2001; non così avvenne per i numerosi interventi artistici disseminati in 
molti rivoli, mentre rimangono edizioni complete, cataloghi d 'arte e monografie 
di artisti. Da segnalare una sua raccolta Poesie dal tappeto volante, con grafiche 
numerate di Rodolfo Aricò e Bernard Cohen, uscita nel 1972 per i torchi di 
R.G. Rummonds della Plain Wapper Press di Verona. 
Espressivo il ritratto fotografico fattogli dai fratelli Bassotto, fotografi veronesi. 
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Persone. Verona 1985, foto 54. (G. Vo.) 

MuNERATI Dante Maria (Bagnolo San Vito [MN], 12 ott. 1867 - Volterra [PI], 
20 dic. 1942) , vescovo. La sua famiglia si trasferì nel novembre 1868 a Mozze
cane (VR); qui, dunque, passò l'infanzia, dimostrando un carattere alquanto vi
vace. Finiti gli studi elementari, fu messo a bottega presso un sarto per impa
rare il mestiere. Il curato don Giovanni Battista Begnoni ne scoprì la viva 
intelligenza ed ottenne che fosse accolto presso l'Istituto don Nicola Mazza di 
Verona, dove entrò per la seconda media nel 1882. Per poco non fu rimanda
to a casa già alla Pasqua successiva per l'atteggiamento irrequieto, incapace di 
sottostare alla disciplina e al rispetto dovuto agli educatori. Ma dimostrò buo
ni propositi e poté continuare gli studi con ottimo esito, conseguendo sempre 
attestati di merito. Nel 1889, affascinato dalla figura di san Giovanni Bosco, en
trò nel noviziato di Valsalice (TO) per farsi salesiano. Emessa l'anno successi
vo la professione religiosa, fu inviato presso l'Istituto salesiano San Benedetto 
di Parma. Ordinato sacerdote nel marzo 1894, manifestò la volontà di partire 
per le missioni, ma il superiore generale, don Rua, lo invitò a proseguire gli 
studi. Conseguì pertanto la laurea in teologia presso l'Almo Collegio teologico 
di Parma e poi quella di diritto presso il pontificio Istituto giuridico di S.Apol
linare a Roma. 
Nella città emiliana fu maestro elementare, professore di scuola media, inse
gnante di teologia ai chierici salesiani. Aderì al circolo di studi promosso da 
don Carlo Baratta e Stanislao Solari, che lo portarono ad interessarsi alle que
stioni sociali, nel clima di grande entusiasmo suscitato dall'enciclica Rerum no
varum di Leone XIII. Sull'argomento pubblicò numerosi saggi nella milanese 
"Rivista internazionale di scienze sociali", poi raccolti nel volume Orizzonti 
nuovi di vita sociale. 
Nel 1907 venne trasferito a Roma, dapprima come segretario del procuratore 
generale dei Salesiani, e l'anno successivo come procuratore egli stesso, costret
to, anche in questa occasione, a rinunciare al proprio ideale missionario. Nel
la capitale, oltre ai numerosi incarichi a servizio della sua famiglia religiosa (fra 
cui quello di postulatore per le cause di beatificazione di don Bosco e di Do
menico Savio) , divenne consulente di alcune Congregazioni della Santa Sede. 
A lui si deve un valido contributo nella formulazione del diritto canonico. Fu 
anche assistente di un circolo di studenti universitari della Federazione univer
sitari cattolici italiani. 
Pubblicò il Promptuarium pro ordinandis et con/essariis examinandis (1910) e Ju
ris ecclesiastZci publzci et privati elementa (1920). 
Nel 1923 fu nominato vescovo di Volterra (Pisa). Durante il suo episcopato die
de nuovo sviluppo al Seminario diocesano, fondò il settimanale "L'Araldo", 
diede un consistente impulso all'Azione Cattolica, soprattutto tra i giovani, per 
i quali sostenne con energia anche l'oratorio festivo. Pur compiendo, per 
volontà della Santa Sede, oltre un centinaio di missioni presso altre diocesi 
italiane, visitò per quattro volte le parrocchie della sua sede episcopale, alle 
quali diede orientamenti comuni con la celebrazione del Sinodo diocesano nel 
1936. 
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Coltivò sempre i legami con Verona, in particolare con l'Istituto Mazza, e con 
la popolazione di Mozzecane, che visitava regolarmente ogni anno. Nella citta
dina della Bassa veronese, presso la villa Vecelli-Cavriani, si conserva una rac
colta di oggetti dedicati alla sua memoria. 

BrnL.: A.Masorgo, Ottant'anni di canto polifonico a Mozzecane con annotazioni di carattere storico, 
sociale, ambientale. Mozzecane (VR) 2003; G .Simoncelli, Monsignor D.M. vescovo mozzecanese a 
Volterra (Pisa). Mozzecane 1990; P.Albrigi, In memoria di mons. D.M. salesiano vescovo di Volter
ra. Verona 1943· (D.R.) 

MURARI Ottorino (Quinto di Valpantena [VRJ , 23 ago. l9IO - Verona, I7 gen. 
1991), numismatico e studioso di storia della moneta. Studioso di medievisti 
ca, indagò con acribia nelle vicende storiche e monetarie veronesi e nazionali. 
Nel 1928 conseguì il diploma di ragioneria a Verona, intraprendendo qualche 
anno dopo una lunga e brillante carriera nel campo assicurativo. A partire da
gli anni Trenta iniziò a raccogliere antiche monete e medaglie provenienti dal 
.le zecche italiane, prediligendo gli esemplari di conio scaligero. Nel dopoguer
ra frequentò la Scuola superiore di scienze storiche 'LA.Muratori', nucleo 
anticipatore dell'Università di Verona. Nel 1961 vi conseguì il diploma in scien
ze storiche, dedicandosi alle vicende storico-economiche dell 'Italia centro-set
tentrionale nel medioevo. Coltivò anche la pittura, allievo dell 'Accademia di 
pittura e scultura 'G.B.Cignaroli' di Verona. Fu socio della Società numisma
tica italiana, membro dell'Accademia Italiana di studi filatelici e numismatici , 
dell 'American numismatic society, della Societé francaise de numismatique e 
della Societé suisse de numismatique. Lasciò quasi una sessantina di scritti , do
cumentati e rigorosi, tra cui il volume postumo Medaglie veronesi sconosciute 
di epoca rinascimentale in una serie di disegni del XVII secolo (Verona 1993), cu 
rato dalla consorte Dolores Castaldini . 

BIBL.: Bibl Vr. 1996-1999; A.CASTALDINI. , O.M. storico e numismatico veronese del Novecento. Ve
rona 2005. (A. C.) 

MuRARI DALLA CORTE BRA Vittorio (Verona, 5 mar. 1859 - Torino, 6 clic. 
1922), militare. Uscito da una famiglia di antica nobiltà veronese, manifestò 
subito spiccate attitudini militari, approdando alla scuola di guerra. Eminen
te studioso di geografia fisica e specialmente economica e politica, lasciò una 
testimonianza viva e reale della sua epoca con lo studio accurato di porti , 
catene montuose, fiumi e produzione agricolo-industriale delle più diverse 
parti del mondo. Innumerevoli le sue opere che già nel 1895 prevedevano con 
chiarezza i motivi della prima guerra mondiale, accompagnati dalla descrizio
ne minuziosa delle fortificazioni austro-ungariche e dei manufatti militari in 
genere, da lui effettuata. Le sue lezioni alla scuola di guerra per ufficiali 
superiori erano indicate come esempio di preparazione profonda, accurata e 
appassionata. 
Allo scoppio delle ostilità con l'Austria-Ungheria gli fu affidato il comando del
la brigata 'Ivrea', che fu uno dei principali baluardi all 'offensiva austriaca sul-
1' altipiano di Asiago. La figlia Giovanna fu sottotenente della Croce Rossa , il 
figlio Umberto capitano del genio ferrovieri e il figlio Maurizio tenente del ge
nio fotoelettrici. La sua cultura militare gli permise di criticare, senza averne 
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personali conseguenze, l'operato del generale Raffaele Cadorna, che alle vite 
dei soldati italiani attribuiva ben scarsa importanza. Nel maggio del 1916 as
sunse il comando della 35" divisione. Di lui Mario Rigoni Stern, appassionato 
studioso di quel periodo storico, scrisse: "La Brigata Ivrea è distrutta. Coman
da ancora i pochi superstiti il generale Murari Bra'. È un generale eroico". 
G li fu conferito l'ordine militare di Savoia. La sua fine avvenne pochi mesi do
po l'inaugurazione del monumento alla citata brigata Ivrea. Sopra il busto in 
bronzo dedicatogli dal Comune di Sorgà (VR), paese dove la sua famiglia pos
sedeva vaste proprietà, sta scritto"[ ... ] di Sorgà padre benefico" . 

BrnL.: Enciclopedia militare.· arte biografia geografia storia tecnica militare. v. 5. Milano 1933, p. 
392. (F. Ve.) 

MuRARO Giacomo (Verona, 4 ott. 1882 - Cerro Veronese [VRJ, 15 nov. 1974), 
poeta e studioso. Funzionario delle Ferrovie dello Stato, la sua attività cultu
rale iniziò nel 1908, come poeta dialettale, con lo pseudonimo di Calcante, con 
la raccolta di versi In Valpantena. Studiò per tutta la sua lunga vita la storia e 
la cultura veronese, pubblicando numerosi saggi. Fra le sue opere più significa
tive, vi sono le raccolte di poesie, Primavere (1915) e A l'insegna del Monte Bal
do (1957); due volumi in collaborazione con Ugo Zannoni, Otto secoli di poe
sia veronese (1958) e Santuari e leggende veronesi (1962); le monografie, Bacco 
a Verona (1956), sulla nostra cultura enologica, e Verona fine Ottocento (1967), 
che descrive il passaggio della società veronese verso l'età contemporanea. Nel 
1973 pubblicò una raccolta di favole, 33 storie de bestie: per i più piccini e per 
gli altri. Ma la sua più importante iniziativa culturale fu la rinascita del canto 
corale, inteso come espressione dell'anima popolare in un geniale tentativo di 
dotare Verona di un proprio Canzoniere. La sua opera maggiore resta 100 can
ti corali veronesi~ dove sono raccolti i testi dei cori che compose personalmen
te e che vennero musicati prima da un geniale musicista friulano, il conte Lui
gi Garzoni d'Adorgnano, che ben riuscì ad immedesimarsi nella tradizione 
veronese, ed in seguito dal maestro Ruggero Giusti. 

BrnL.: BZbl. Vr. 1974-1987. Verona r99r, p. 562. (E. Ce.) 

MuTINELLI Antonio (Verona, 7 ott. 1882 - Verona, 8 lug. 1968), avvocato ci
vilista. Dopo aver frequentato il Liceo Ginnasio 'Scipione Maffei' di Verona, 
dove ebbe compagno di studi il futuro cardinale Giulio Bevilacqua con cui 
strinse un 'amicizia destinata a durare tutta la vita, conseguì la laurea in giuri
sprudenza. Si dedicò quindi all'avvocatura, seguendo una tradizione secolare 
della sua famiglia e si guadagnò un notevole prestigio professionale. 
Partecipò alla prima guerra mondiale ed in seguito, essendo di orientamento 
liberale, non fece mistero della sua avversione alla dittatura. Dopo l' Armisti
zio, partecipò attivamente alla Resistenza e fu fra i protagonisti di quella riu
nione del 26 settembre del 1943, in cui venne dato vita ad un comitato, em
brione di un Comitato di liberazione nazionale a Verona, che venne messo in 
crisi da una serie di arresti, ma che poi si ricostituì attorno all'avvocato Giu
seppe Tommasi. Con questi operò suo figlio Renzo, arrestato nel novembre del 
1943, incarcerato agli Scalzi, e condannato dal tribunale speciale ad un anno di 
reclusione "per propaganda sovversiva". 
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N el dopoguerra si dedicò solo all 'attività professionale, evitando di partecipa
re direttamente alla vita politica, ma mantenendosi fedele ai principi di libertà 
e di tolleranza da sempre professati. 

BrnL.: L.RoccA Verona repubb!Zchina: politica e vita quotidiana negli anni della Repubblica di Salò 
attraverso i notiziari della Guardia Nazionale Repubblicana. Verona 1996; J.P.JouvET, Cosi' nacque 
il Battag!Zone Danton. In "A.", 7 dic. 1992, p. n; Scr.doc.Resist.(I943-I945); a cura di G.Dean. Ve
rona 1982; A.FAPPANI, P. Giulio Bevi/acqua, prete e cardinale degli avamposti. Verona 197;. (E.L.) 

MuTINELLI Carlo Alberto (Verona, 3 ott. 1916 - Torino, 31 ago. 1999), pitto
re e incisore. Dopo aver studiato storia e filosofia all 'Università di Urbino e do
po aver combattuto sui fronti jugoslavo e russo , abitò per alcuni anni a Bolza
no. Nel '50 partecipò alla venticinquesima Biennale di Venezia, ad una 
collettiva della lagunare Fondazione 'Bevilacqua La Masa', alla quarta Mostra 
nazionale di Roma e ad altre esposizioni nazionali. A Verona fondò e diresse 
la "Galleria Scala", ove espose quadri di Pio Semeghini, sculture di Arturo Mar
tini, opere di Felice Casorati, Federico Chiecchi e altri significativi artisti. 
Fu l'artista che inaugurò la sfortunata galleria di Enzo Ferrari, a Verona, susci
tando, con le sue opere, vivaci polemiche tra gli addetti ai lavori locali. Nel '66 
si trasferì a Milano, dove operò intensamente con gallerie, artisti e critici d' ar
te , tra i quali Marco Valsecchi che gli dedicò un affettuoso testo critico. Ritor
nato a Verona, celebrò il rientro con una mostra di incisioni delle formelle 
bronzee della basilica di San Zeno, esiti di una ricerca grafica prodotta dal ce
lebre stampatore Giorgio Upiglio di Milano. Nel 1985 fu invitato ad esporre 
ad una 'Perlustrazione non-stop ' organizzata dalla Galleria d 'arte moderna e 
contemporanea di palazzo Forti, sempre a Verona. 
Anche in questa personale, che fu una delle sue ultime esibizioni pubbliche, la 
sua ricerca espressiva pose in essere quella ormai tipica, estrema e personale 
"riduzione a segno, e accumulo di fasce di segni secondo un ordinamento li
neare e un principio musicale che sembra privilegiare - come scrisse Roberto 
Sanesi - più che il colore, la scansione, il ritmo". La sua ricerca espressiva cercò 
sempre di conferire allo spazio una profondità inattesa e una mobilità virtua
le , utilizzando schemi compositivi caratterizzati da armoniche combinazioni di 
chiaroscuri e di scatti timbrici organizzati in modo autonomo in una evidente 
e totale astrazione visiva. (G. T.) 

MuTINELLI Italo (Verona, 6 nov. 1894 - Verona, 18 ago. 1975), ingegnere. Nac
que a Verona il 6 novembre 1894 (secondo altre fonti nel 1899) da Anselmo e 
Natalina Merchiori e si laureò a Padova in ingegneria civile il 29 marzo 1921, 
dopo aver interrotto gli studi a causa della guerra; nel 1923 fece parte della 
commissione comunale ai giardini e tra il 1935-1943 fu commissario dell'acque
dotto. Tra i primi lavori degli anni Venti spiccano gli stabilimenti veronesi 
Mondadori e la sistemazione della zona della Borsa, sempre a Verona. 
Verso il 1933-34 fu pubblicato a cura di Ferruccio Ferroni un opuscolo che offre 
le immagini di una quindicina di lavori fin lì compiuti da lui, in funzione del
le diverse esigenze e tipologie della committenza; è una sorta di campionario 
nel quale è facilmente riconoscibile l 'impronta di numerosi edifici sorti tra le 
due guerre a Verona. Largo spazio è assegnato a villa Rossi a San Dionigi (Pa
rona), sia per lesterno, profondamente trasformato in stile neoclassico (foto-
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gra fi e anche del "piccolo sagrato " e del campo da tennis ) sia per sottolineare 
le ambientazioni d'interno del salone da pranzo e il design adottato nel salot
to detto dell 'Eneide (pannelli di Pino Casarini) , con accurata scelta dei colori 
e dei materiali; l'interno della chiesetta romanica annessa alla villa, in parte 
affrescata da Casarini, è ambientato in essenziale stile moderno. Risentono del
la fase postbellica di Ettore Fagiuoli le soluzioni da lui proposte per le ville Vi
valdelli, Dallari (si veda il motivo della serliana inserito anche nella facciata 
dello "Stabilimento Cominacini"), Rossi-Pavesi, per casa Edotti ('alias' condo
minio Bernardi, piazza Bernardi 2), con espliciti richiami alla tradizione classi
cistica veronese e scarse concessioni a elementi decorativi; di poco eccentrica 
è villa Cavalleri, movimentata dall 'andamento curvilineo della loggetta ripreso 
nella fiancata. Il secondo blocco di immagini riguarda realizzazioni in stile No
vecento, tra cui la "Casa d'affitto della Società finanziaria Trezza" e la "Casa 
d 'affitto della signora Antonini-Adami", villette da montagna, un progetto di 
albergo a mezza montagna e altro. Più o meno di questo periodo sono la gran
de e moderna villa dotata di vari appartamenti e magazzini per il cavalier At
tilio Rossi in via Barana, angolo via Rosa Morando, ancora con decorazioni di 
Casarini, un condominio di via General Giardino (in Borgo Trento), e il palaz
zo in lungadige Matteotti, considerato l"'unico buon esempio di architettura 
tardo-razionalista veronese" ; nel 1935 deve aver costruito la villa di Umberto 
e Clara Boggian a Boscochiesanuova (come par di capire da carte Boggian pres
so il Conservatorio di Musica veronese) . 
Alla fine degli anni Trenta risalgono la Casa rionale del Fascio 'C. Battisti' do
po il ponte della Vittoria, inaugurata da Mussolini il 26 settembre 1938, pro
gettata con Marino Padovani, e l'altra "F.Corridoni " a Porta Vescovo, ('offer
ta ' dal succitato Attilio Rossi, spesso suo committente), in collaborazione con 
Renato Castiglioni ed eseguita da Umberto Zanolini. Nel dopoguerra, infine, 
firmò la nuova sede della Borsa Merci, nel palazzo della Gran Guardia, inau
gurata nel marzo 1951 da Luigi Einaudi. 
Fu presidente dell'Ordine degli ingegneri di Verona e componente della Com
missione comunale per l'edilizia. Una sua caricatura alla maniera futurista è 
opera dello sconosciuto pittore Adalberto Campagnoli. 

BrnL. : P.RIGOLI , M.I. In: Arch. Vr.età coni.; a cura di P.Brugnoli e A.Sandrini. Verona 1994, p. 
473-475 ; A.CAMPAGNOLI, Verona intellettuale. Verona [1934], c . [67]. (P.R.) 

Murro Plinio, all 'anagrafe Mutto-Accordi Plinio (Villa Bartolomea [VRJ, 27 
giu. 1893 - Mogadiscio [Somalia] , 5 apr. 1960), politico. Di agiata famiglia ru
rale veronese, prese parte alla prima guerra mondiale e subio dopo aderì entu
siasticamente (" diciannovista") al Partito nazionale fascis ta, che incarnava le 
sue idealità patrie. Il primo aprile 1921, costituì ufficialmente il fascio di com
battimento di Villa Bartolomea e la squadra d'azione "Me ne frego ". Sindaco 
della prima amministrazione fascista di Villa (1922), nell 'ottobre dello stesso 
anno partecipò alla Marcia su Roma assieme ad altre 14.000 camicie nere gui
date da Benito Mussolini, Italo Balbo, Michele Bianchi, Emilio De Bono e Ce
sare M. De Vecchi. Tre anni dopo entrò nel direttorio della federazione pro
vinciale degli enti autarchici, nel '26 fu prima nominato segretario federale del 
Partito nazionale fascista scaligero e poi commissario straordinario della fede-
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razione e nel '27, fatto podestà del paese natale, aggiunse alla segreteria fede
rale anche la presidenza del direttorio provinciale dell 'Opera nazionale dopo
lavoro. Dimessosi dalla segreteria federale (r929), assunse la presidenza della 
Commissione federale di disciplina. 

BrnL.: M.ZANGARINI, Politica e società a Verona in epoca fascista: studi e ricerche. Verona 1986, in 
particolare p. 99-roo. (G. F. V) 



NALIN Ferruccio (Verona, 5 nov . 1889 - Verona, 19 ott. 1985), pittore. Fu sin
golare la carriera artistica di questo autodidatta, approdato alla pittura dopo 
aver lavorato in banca e collaborato come illustratore di libri con l'Arnoldo 
Mondadori Editore. Fece il suo esordio espositivo alla Biennale di Verona del 
1927, dove presentò un buon numero di tele a soggetto naturalistico, caratte
rizzati da colori vividi e 'sonori ' su cui si fondava la costruzione dell'immagi
ne. Continuò a cimentarsi con l'illustrazione collaborando alle riviste scaligere 
"Il Garda" e "Verona e il Garda" , disegnando memorabili caricature di famo
si personaggi veronesi , di macchiette e di donne e uomini di popolo pubblica
ti sul giornale concittadino "El Can da la Scala". Ciò non gli impedì di fare e 
di essere soprattutto pittore, attento osservatore e ispirato interprete della sua 
città, della sua collina e del lago di Garda. 
I suoi dipinti dedicati alla "veronesissima" piazza Erbe suscitarono sempre 
l'ammirazione di Antonio Avena, che li definiva "gioielli di delicatezza per l'ac
cordo dei toni e per la diffusa poesia del sentimento" che li caratterizzavano; 
accolsero sempre, inoltre, colori capaci di conquistare una nitidezza formale so
stenuta da toni coloristici luminosi e freschi, armoniosamente 'orchestrati ', che 
non si diedero mai come esa tta ricostruzione della realtà. La sua sensibilità cro
matica rivelava inattese profondità paesaggistiche e "sonore luminosità " che 
sembravano scomporre le immagini fin sul punto di sfaldarle e dissolverle nel
l'indefinitezza visiva; ma sempre egli recuperò il senso del reale , ancorandolo 
all 'ultima fisicità del paesaggio urbano, lacustre e collinare. (G. T.) 

NARDI Antonio (Cerea [VRJ, 2 giu. 1888 - Verona, 28 lug. 1965) , pittore. Gran
de artista e grande maestro, fu uno dei maggiori rappresentanti della pittura ve
ronese della seconda metà del Novecento. Uomo colto, riservato, gentile e gene
roso come traspare dalle sue opere che traboccano di raffinatezza e poesia. 
Fu allievo alla patria Accademia 'G.B.Cignaroli' del pittore bolognese Alfredo 
Savini , a cui si legò con profonda stima e amicizia e lo sostituì in seguito sul
la cattedra d'insegnamento, divenendo un personaggio chiave nella storia del
la ricordata Accademia. Fin da studente si fece notare per le innate capacità 
pittoriche e il serio impegno nello studio, in modo particolare del ritratto, al 
quale si dedicò tra il 1906 e il l9ro. Di questo periodo sono uno Studio di vec
chio e Testa di vecchio, dipinti influenzati dall 'insegnamento del maestro Savi
ni, che si nota nella tecnica dell 'esecuzione e nella scelta di soggetti popolari ; 
il giovane allievo, però, mostra una spiccata personalità nello studio psicologi
co dei personaggi ritratti, che sarà la caratteristica di tutta la successiva ricer
ca figurativa . In questo periodo si dedicò anche allo studio del paesaggio, ma 
fu sempre il ritratto quello che lo attrasse di più. Proprio con il R itratto della 
madre in lutto, eseguito nel l9rr, si può considerare conclusa la fase giovanile 
l'artista, che con questa opera dimostra la sua raggiunta maturità, per l'equili
brata composizione, l'armonia dei colori stesi e velati, l'intensa carica umana 
che traspare dal personaggio. Dopo questo ritratto ne seguiranno altri, come 
ad esempio il Ritratto della signora Campogalliani, esposto alla "Secessione ro
mana" del 1915. 
Contemporaneamente eseguì anche quadri di vita popolare, genere in voga nel
l'arte veneta, diffusa a Verona dal veneziano Napoleone Nani nel periodo della 
sua direzione alla 'Cignaroli'. Egli continuò con la sua pittura tranquilla e ricca 
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poesia, sempre fedele a se stesso, pur non essendo indifferente all 'arte del tori
nese Felice Casorati, che lavorò a Verona dal 19II al '17, né alla pittura di Gior
gio Morandi e dei grandi maestri francesi , Paul Cézanne, Pierre Bonnard e Hen
ri-Émile Matisse. Nel 1918 partecipò alla "Mostra delle Tre Venezie" di Torino 
e alla "Pro Assistenza civica" di Verona e nel 1919 alla mostra "Cispadania'', ot
tenendo un grande consenso di critica e di pubblico. Dal '19 al '28 fu sempre 
invitato alle esposizioni di Cà Pesaro a Venezia (la famosa rassegna anti-Bien
nale). Fu anche presente alla "Triennale di Padova" e alla "Quadriennale di To
rino"; e nel 1924, alla morte di Alfredo Savini, gli successe, come detto, sulla 
cattedra di pittura, insegnamento che svolse con passione e impegno. 
Lontano dai fermenti pittorici del suo tempo, continuò a dipingere ritratti: 
Donna con le uova, Donna che spoglia un calendario, Figura nel mio studio, 
Nudo di donna che regge un lenzuolo, Figura al caffè, Nudo dal tappeto rosso, 
tutti ritratti eccellenti sia per la qualità pittorica che per la resa psicologica. 
Eseguì anche splendidi paesaggi e nature morte con fiori, verdure e oggetti di 
uso quotidiano. 
Nel '40 l'Accademia 'Cignaroli ' fu trasferita a Castel San Pietro, ove egli di
spose di un ampio studio personale : la favorevole situazione gli diede nuovo 
entusiasmo (Fiori, La scodella azzurra, Pinocchio). Ma presto le cose cambia
rono, gli effetti della guerra si fecero sempre più pesanti e nel '42 i tedeschi 
requisirono l'edificio ; l'Accademia fu trasferita a Palazzo Forti e successiva
mente chiusa. Egli, demoralizzato e libero dall'impegno docente, continuò con 
poco entusiasmo a dipingere piccole nature morte , paesaggi e qualche ritrat
to , come La figlia del contadino, opere che risentono chiaramente del suo sta
to d'animo. 
Terminata la guerra, ripresero gli scambi culturali nazionali e internazionali, i 
convegni e le grandi mostre. Egli si rimise al lavoro con rinnovato impegno, 
rinfrancato anche dalla riapertura dell 'Accademia e dal ritorno da Milano del -
1' amico Guido Trentini , tornato all 'insegnamento alla 'Cignaroli '. Animato da 
nuovo spirito, dipinse molte nature morte (Cestino di frutta, Natura morta con 
anfora bianca) e anche i ritratti assunsero un taglio più moderno (Bambina con 
i fiocchetti bianchi, Figura che si copre, Nudino), opere eseguite con i colori lu
minosi propri della pittura veneta. 
Nel '48 fu invitato alla Quadriennale di Roma; nello stesso anno tenne una mo
stra personale alla galleria "Bevilacqua La Masa" di Venezia e partecipò alla Per
manente di Milano. Tra gli anni '50 e '60 dipinse usando colori complementari 
(La pescatrice, Modella a riposo, Nudo seduto). Alla Biennale d'Arte di Verona 
del '61 ricevette una medaglia d'oro; alle precedenti aveva partecipato a tutte le 
edizioni, a partire dal 1910. Negli ultimi anni abbandonò la ritrattistica e si de
dicò alle nature morte e al paesaggio, in prevalenza del lago di Garda. 
Fu un pittore serio e impegnato, bravo insegnante per quanto personaggio enig
matico. Amante della serenità, della mitezza e della dolcezza, riportò questi va
lori sulla tela con pennellate tranquille e l'uso sapiente delle tonalità chiare dei 
colori; inutile cercare in lui la rappresentazione drammatica. Visse isolato nel
la sua Verona, che amava molto , anche se la sua città si dimostrò sempre po
co generosa nei suoi confronti . Per la verità egli fece poco per apparire: parte
cipava alle esposizioni perché invitato o perché lo riteneva doveroso per un 
professionista parteòpare, mai lo fece per ambizione di apparire. Molti suoi 
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colleghi, anche se meno bravi, erano più considerati di lui in quanto ben più 
intraprendenti. 
Si spense in solitudine, così come aveva vissuto. Due anni dopo l'Accademia 
'Cignaroli ' gli dedicò una mostra commemorativa nella sala Boggian dello sca
ligero Castelvecchio, curata da Aldo Ettore Kessler e Licisco Magagnato. Sue 
opere vennero esposte alla rassegna "Pittura italiana tra il 1915 e 1935" di pa
lazzo Strozzi a Firenze (1971) e alla esposizione internazionale parigina "Les 
réalismes entre Révolution " (1980). 
Fra i suoi amici contò Vittorio Bagattini, Egidio e Franco Girelli , Aldo Ettore 
Kessler, Moreno Zoppi e Nereo Costantini. Sono di quest 'ultimo il ritratto 
bronzeo (1961) d 'una collezione privata (1961) e la placca bronzea con un suo 
ritratto in altorilievo (1965) al cimitero Monumentale di Verona. 

BIBL.: Bibl. Vr. 1966-[. . .] ; A.ZAMPERINI, Nereo Costantini scultore [. . .] Nogara 2005, p. ro3 e 
121; A.MARINI, Gli scritti; a cura di V.Castagna. Verona 1993, p. 593-593; U.G.TESSARI, A.N. In : 
Pitt. Vr.; a cura di P.Brugnoli. Verona 1986, p. 359-364 (con bibliografia ). (D.B.) 

NARDI Luigi (Verona, 27 ott. 1886 - Verona, 7 ago. 1956) , cantante, tenore. Si 
costruì velocemente una sua specialità nell'arte del comprimariato, dove eccel
se nei quarantacinque anni di vita artistica. Ebbe come insegnanti, dapprima 
Ferruccio Cusinati , quindi Vittorio Gelich. Debuttò al Teatro Alberti di 
Desenzano (BS) nel 1909 a soli 23 anni, come Arlecchino nei Pagliacci di Rug
gero Leoncavallo. Per qualche tempo si dedicò a parti principali (nel Don Pa
squale di G.Donizetti, La Sonnambula di V.Bellini e persino nella Cavalleria ru
sticana di P.Mascagni), ma la sua bassa statura e soprattutto la necessità di 
provvedere alle esigenze della vita, lo convinsero a rinunciare a quei ruoli . La 
bellezza ed il colore della voce e le non comuni doti sceniche lo posero ben 
presto nel novero dei più apprezza ti e ricercati cantanti, cosi detti 'd 'utilité ', 
adatti cioè a tutte le parti. Ricevette elogi in tutti i teatri in cui si presentò. 
Grande successo riscontrò durante la Quaresima del 1912 nel Guglielmo Tell 
di Gioacchino Rossini al Teatro Bellini di Catania e come Cassio nell'Otello di 
G iuseppe Verdi del 1915 a Roma, accanto a Rosa Raisa, Aureliano Fertile e 
G iacomo Rimini. 
Esordì al Teatro Ristori della sua città con Beniamino Gigli e la Frinzi Negri
ni nella Lucia di Lamermoor di Gaetano Donizetti dell'ottobre 1916. Fu uno 
dei più stretti amici del celebre tenore spagnolo Miguel Fleta, con il quale cantò 
nel Romeo e Giulietta di Riccardo Zandonai. Si presentò sotto la direzione di 
Otto Klemperer nel Sigfrido di Wagner al Teatro Costanzi di Roma (1922 e 23), 
dove partecipò per 15 stagioni. Fu più volte al Colon di Buenos Aires come 
Pong nella Turandot di Giacomo Puccini. Nel 1926 e 1927 si presentò anche al
la Scala di Milano, come l'Incredibile dell'Andrea Chénier di Umberto Giorda
no e come l'Arlecchino dei Pagliacci di Pietro Mascagni. Nel '28 e '29 si recò 
per la sua undicesima volta nel Sud America. Partecipò alle stagioni liriche are
niane per diciassette . Divenne consigliere delegato dei liberi Sindacati della 
cooperativa teatrale Sifal n° 4, con sede a Verona. 
Fu pure il creatore del ruolo di "dona Cate Panciana" nel Campiello di Erman
no Wolf Ferrari , dove ottenne ovunque uno strepitoso successo, contribuendo 
all'affermazione di quest'opera in numerosi teatri. Prese parte a 1800 spettaco
li con una media di 80 recite l' anno. Cantò fino a pochi mesi dalla morte. (G. Vi .) 



592 DIZIONARIO BIOGRAFICO DEI VERONESI 

NASCIMBENI Giuseppe (Torri del Benaco [VR] , 22 mar. 1851 - Castelletto di 
Brenzone [VR], 21 gennaio 1922) , ecclesiastico. Divenne sacerdote nel 1874. 
Per tre anni curato a San Pietro di Lavagno, fece anche il maestro elementare 
e fondò un "ginnasietto". Divenne poi parroco di Castelletto dal 1877 alla mor
te, dando un caratteristico esempio di "parroco sociale", oltre che con il suo 
impegno per la scuola (sovrintendente scolastico dal 1889 al 1907), con il suo 
fattivo e assiduo interessamento per l'autonomia amministrativa del paese, per 
provvederlo di acqua, luce, ufficio postale, di una stazione di fermata dei bat
telli lacustri, di un oleificio, di un mulino, di una cassa rurale , di una tipografia. 
Anche il suo istituto religioso espresse, almeno in parte, il suo impegno socia
le. Esso fu prevalentemente destinato, come la gran parte delle fondazioni ot
tocentesche, al mondo femminile, con duplice finalità , istruttivo-educativa e sa
nitario-assistenziale, che fu un vero e proprio 'leit-motiv' di tutti i documenti 
istitutivi e dei suoi scritti in generale , come le Costituzioni e regole (1984), l'Ap
pello del 1892 e quello del 1894, dove , subito dopo la finalità educativa per "la 
fanciullezza più abbandonata", indicò "l'assistenza diurna e notturna agli in
fermi a domicilio". 
Come Zefirino Agostini e Giuseppe Baldo, cercò insistentemente un istituto di 
suore come aiuto per la molteplice attività parrocchiale e solo il vescovo Baci
lieri pose fine a tale ricerca con una precisa indicazione in dialetto: "Se niss u -
ni ve le dà, févele vu ' come volì''. Così la nuova istituzione sbocciò "diretta
mente dall"humus' della parrocchia con finalità pratiche, polivalenti", come 
quelle di una parrocchia del periodo successivo al processo di unificazione na
zionale, specie nell'Italia del Nord e nell'area veneta. 
Questa operosità al servizio di fondamentali e concrete esigenze, più ancora che 
la preoccupazione di perdere qualche provvidenziale eredità (il testamento di 
Giambattista Togni lasciò il vescovo erede dei suoi beni, con l'obbligo del "man
tenimento perpetuo d'un convento di monache" a Castelletto, per "procurare il 
maggior bene possibile alla gioventù e agli infermi della parrocchia"), spiegò 
anche la sua insistenza - nonostante le precise indicazioni in contrario del 1900-
01 della Sacra Congregazione romana - a mantenere la duplice finalità dell 'Isti
tuto. Dopo la prima guerra mondiale e l'impegno di tante "Piccole suore" con 
le vittime di tale guerra fu reintegrata anche la finalità sanitario-assistenziale nel 
giugno del 1919, poco tempo prima della morte del fondatore. 
In un caso e nell'altro, accanto alla competenza culturale e professionale - per
seguita con convinzione da lui, che sollecitava offerte proprio in vista della spe
cializzazione delle sue "Piccole suore", le quali sarebbero state, fra l'altro, in 
quanto esperte del "metodo italiano", chiamate a dirigere la scuola materna del 
paese natale delle Agazzi, Volongo (Cremona) - doveva esserci la massima di
sponibilità e la più profonda consapevolezza della particolare identificazione di 
Cristo con i piccoli, gli infermi o gli anziani. Non a caso le prime Costituzioni 
del 1893 si innestavano sulla Regola del Terz'Ordine francescano e il primo no
me dell'Istituto doveva essere quello di "Suore francescane della Sacra Fami
glia''. Lo spirito francescano, come quello mericiano, sono, comunque, sempre 
presenti nella fondazione. Dai documenti della Positio della principale collabo
ratrice, la beata Maria Domenica Mantovani (1862-1934) , appare che il primo 
gruppo di ragazze del 1885 disposte ad essere "il braccio destro del Parroco", 
sentendo egli il bisogno di "un aiuto costante per l'istruzione della gioventù 
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[ ... ],per l'assistenza agli infermi a domicilio", intendeva ispirarsi alla Regola 
delle Figlie di S. Angela Merici, come già era avvenuto a Brescia nel 1866 con 
le sorelle Elisabetta e Maddalena Girelli e a Verona nel 1869 con il beato Ago
stini (1813-1896). 
Tale duplice finalità caratterizzò l'istituzione fino alla più recente codificazione 
del 1984, come appare anche dalle più diffuse "abilitazioni " fra le oltre mille 
"Piccole Suore", quella magistrale e quella infermieristica. È, comunque, sto
ricamente significativo il fatto che piccole comunità di suore del N., come, in 
parte, anche di Agostini o Baldo, siano sorte in territori privi di chiese parroc
chiali, disposte a svolgere, accanto all'intensa vita religiosa di un piccolo grup
po, importanti funzioni sociali (incentrate generalmente nell'istituzione di una 
scuola materna) o anche pastorali, con varie forme di catechesi, di assistenza e 
di animazione dei fanciulli e dei giovani , in preparazione appunto di una vera 
e propria vita parrocchiale. 
Non mancò, fin da una lettera alla Mantovani del 18 marzo 1893, l'idea missio
naria, che trovò un primo tentativo di realizzazione in Paraguay nel 1899 e un 
secondo nel 1909, riguardante un progetto per la Cina. Seguirono poi "missio
ni" in Francia, ma la prima vera e propria opera missionaria si ebbe nel 1940 
in Etiopia. Il salto di qualità però delle missioni dell'Istituto avvenne nel se
condo dopoguerra, con la destinazione prima dell'Argentina, poi dell'Uruguay, 
Paraguay, Brasile, Angola e Albania. 
Fu proclamato beato da Giovanni Paolo II il I7 aprile 1988 a Verona. 

BIBL.: Bibl. Vr. r97r-{.. ]; Q.BORTOLATO, Mons. G.N. (r85r-r922): parroco, fondatore, beato. dal mt
crosmo gardesano alla dimensione mondiale. Castelletto di Brenzone (VR) 2001; M.GECCHELE, Con
templazzòne e azione. Le Piccole Suore della Sacra Famiglia. Vago di Lavagno (VR) 1994 (con un'ap
pendice di scritti e lettere del N.); F.ZuEcco, Opera educativa di G.N. Verona 1992. (E.E.) 

NEGRI Camillo (Verona, 8 lug. 1846 - Verona, 14 feb. 1928), chimico. Laurea
to a Padova, fu professore di chimica presso l'Istituto tecnico provinciale di 
Verona. Diresse prima il Laboratorio di analisi chimiche della locale Stazione 
agraria e poi (1881), dopo la chiusura di quest'ultima, del Laboratorio di ana
lisi provinciale. 
Chiamato a far parte dell'Accademia d'agricoltura, scienze e lettere di Verona 
nel 1872, ne fu assessore (1875-1891) e presidente (1892-94, 1897-98 e 1903-1906) 
succedendo prima a Giuseppe Farinati degli Uberti, poi a Gaetano Lionello Pa
tuzzi e infine a Giulio Pontedera. Pubblicò, numerosi, i risultati delle sue fre 
quenti analisi, riguardanti particolarmente le acque di varie fontane del vero
nese e in particolare quelle delle terme di Sirmione. 
È di Egidio Girelli il suo busto bronzeo nel cimitero Monumentale di Verona. 

BrnL.: G.QurnTARELLI, CN. In "A.A.S.L.", v. 105 (1929), p. 229-232 . (E.Cu.) 

NEGRI Paolo (Verona, 28 dic. 1853 - Venezia, 15 apr. 1933), medico ginecolo
go. Dopo aver compiuto gli studi secondari a Verona, si trasferì a Padova do
ve conseguì la laurea in medicina e chirurgia. Assunto all'Ospedale Maggiore 
di Milano, vi iniziò una brillante carriera di ostetrico e ginecologo. Nel 1882, 
in seguito a concorso, passò alla direzione della Scuola ostetrica di Novara e 
nell'86 a quella di Venezia, dove rimase fino alla morte. 
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In un periodo in cui il campo operatorio - specialmente nel settore addomina
le - era ancora ben distante dal conoscere l'alto livello di specializzazione dei 
giorni d'oggi, fu capace di scelte coraggiose riuscendo a portare a buon esito 
operazioni chirurgiche che gli valsero la stima e l'ammirazione di quanti lo co
noscevano. 
Fu anche uomo d'arte e di cultura, particolarmente amante della pittura vene
ziana a lui contemporanea (Tito, Fragiacomo, Ciardi, Milesi); amò arricchirsi 
di pezzi di pregio. 
Si ritirò dalla carriera lavorativa a soli 58 anni. L'Accademia di agricoltura 
scienze e lettere di Verona lo chiamò a far parte del sodalizio nel 1925. 

BrnL.: O.VIANA, Dott. prof cav. uff P.N. In "A.A.S.L. ", vol. III (1934), p. xiv-xv. (G.F. V) 

N1cous Enrico de (Verona, 12 ago. 1841 - S.Massimo all'Adige [VRJ, 4 lug. 
1908) , geologo. Geologo per vocazione, associò alla propria attività industriale 
e commerciale un notevole interesse per le osservazioni geologiche, campo nel 
quale raggiunse una competenza non comune. Cominciò a occuparsi di proble
mi geologici in età non più giovane e fu un autodidatta entusiasta e appassio
nato. Nel periodo delle guerre d'indipendenza si arruolò tra i garibaldini . 
Membro della Società geologica italiana, ne fu più volte consigliere ed ebbe 
parte importante nella preparazione del primo convegno estivo della giovane 
associazione, svoltosi a Verona nel settembre 1882, sotto la presidenza del pa
dovano Giuseppe Meneghini, professore universitario di geologia a Pisa. In 
quell'occasione presentò la Carta geologica della provincia di Verona alla scala 
l 75000, da lui rilevata , con note illustrative. Socio dell'Istituto veneto di scien
ze lettere e arti di Venezia (1892), dell'Accademia di scienze lettere e arti di Pa
dova , dell'Accademia delle scienze di New York e dell 'Istituto gelogico di Vien
na, dal 1881 fu membro anche dell'Accademia di agricoltura, scienze e lettere 
di Verona (1881), che pubblicò detta carta geologica e accolse nella propria ri
vista numerosi suoi scritti. Fu anche consevatore del Museo civico di Verona 
e direttore del museo della citata Accademia veronese (1882-1908) nonché 
membro della Commissione provinciale di statistica di Verona 
Radunò importanti collezioni geologiche e paleontologiche, tuttora conservate 
nel Museo civico di storia naturale di Verona, affiancate alla collezione Gazo
la, acquistata per suo suggerimento. Lasciò, dal 1877, cinquantuno pubblica
zioni di geologia generale, tettonica, geocronologia, ma anche di geologia ap
plicata, soprattutto di idrogeologia. Il suo interesse scientifico fu rivolto quasi 
esclusivamente alla provincia di Verona. Riconoscendo l'importanza dei fossi
li per gli studi geologici, affidò a specialisti l'esame dei propri reperti paleon
tologici, ma fornì anche contributi personali, come gli studi sulle palme e sui 
coccodrilli di Bolca, scoperti da poco da Attilio Cerato (1884) o l'illustrazione 
di un mosasauro nella Scaglia rossa del Cretaceo superiore della Valpantena 
(1900). Usò i fossili per studi stratigrafici sulla serie rocciosa terziaria del Mon
te Baldo e dei Lessini occidentali. 
Le sue ricerche di idrogeologia dei rilievi montuosi e della pianura veronese lo 
pongono in una posizione significativa nei risvolti pratici delle osservazioni geo
logiche. A lui si devono molte considerazioni originali sulla circolazione idrica 
nei terreni carsici del Monte Baldo dei Lessini, sugli acquiferi dell'alta pianu-
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ra veronese e sulla risorgenza delle acque nella bassa pianura, anche in città 
(Basso Acquar) , con riflessi utili per gli usi agricoli, per l 'igiene delle acque po
tabili e per i rilevamenti catastali (1907). Studiò le sorgenti termo-minerali di 
Sirmione (1890), note già ai Romani, e di Caldiero (1908), da poco individua
te, pur essendo il toponimo significativo di per sè. Illustrò anche i fenomeni 
glaciali e le colline moreniche attorno al lago di Garda, con i problemi idro
geologici connessi . Nella grande monografia sulla provincia di Verona, pubbli
cata a cura del prefetto Luigi Sormani Moretti (1904), firmò la parte geologi
ca , con carta, profili e note esplicative. 
Rimane un esempio di operosità e di amore per la natura e per la propria ter
ra. I suoi rilevamenti servirono di base per i fogli 49 Verona (1924, autore Ra
miro Fabiani) e 48 Peschiera del Garda (1934, autore Arturo Cozzaglio) della 
Carta geologica delle Tre Venezie alla scala l :roo.ooo, edita dal Magistrato alle 
acque di Venezia. 
Fu insignito di varie onorificenze, fra cui l'Ordine dei S.Maurizio e Lazzaro e 
l'Ordine della Corona d 'Italia. È iscritto nell 'albo marmoreo dei benemeriti del
la Biblioteca civica di Verona (1908). 

BIB L.: C. LAZZARI, Le scienze delta Terra nel Veneto dalle origini ai giorni nostri. Venezia 2002, p. 
152; L. So RBIN I, Le collezioni naturalistiche veronesi nelt'8oo. In: Le scienze delta Terra nel Veneto 
dell'Ottocento [. . .] ; a cura di E .Vaccari. Venezia 1998, p . 95 -ro7; W.A. S.SARJEANT, Geologists and 
the history o/ geology. New York 1980, p. 886; C.F.PARONA, E. N. In "Bollettino della Società geo
logica italiana", Roma, v. 28 (1909), p. 127-140, 1 ritr. ( G.Pi.) 

N1cous Naldo (Nogarole Rocca [VRJ , 27 ott . 1892 - Verona, 28 nov. 1964) , 
medico radiologo. Si laureò a Bologna nel 1919, ottenendo la specializzazione 
in "rontgenterapia " a Vienna con Guido Holzknecht e nel '22 a Erlangen, in 
Germania , con Wintz, maestri insigni. Con un ricco corredo scientifico, acqui
sito dagli insegnamenti dei più accreditati cultori della radiodiagnostica e ra
dioterapia , iniziò la propria attività subito dopo la prima guerra mondiale , al
la quale partecipò come ufficiale degli Arditi, conquistando, come capitano 
medico, una medaglia di bronzo al valor militare e l'onorificenza di cavaliere 
della Corona d 'Italia. 
La sua carriera presso l'ospedale di Verona iniziò nel 1920, collaborando con 
il fratello Stefano. Due anni dopo, alle dimissioni di lui, fu scelto quale reg
gente temporaneo dell'istituto radiologico, in passato diretto da Antonio Vero
nesi. Nel 1927 venne assunto col ruolo di primario radiologo, avendo anche la 
responsabilità della terapia fisica . Fu un pioniere della radiologia italiana di cui 
seguì tutta l'evoluzione. Si può dire che egli nacque con la radiologia, alla qua
le si dedicò con zelo ed amore per tutta la vita. Aveva appena tre anni, infat
ti, quando Wilhelm Conrad Rontgen annunciò la scoperta dei raggi X: in quel 
periodo, tutta la schiera dei fondatori della radiologia italiana da Aristide Bu
si a Edoardo Maragliano, da Massimiliano Gortan a Tandoia, operava in un cli
ma di ottimismo entusiastico, che prendeva dalla clinica generale le nozioni ne
cessarie alla formazione della scienza radiologica. Egli si formò a questa scuola, 
avendo come maestro il grande Aristide Busi, sentendosi medico pratico e ra
diologo insieme, senza staccarsi mai dai problemi clinici, ma valorizzando con 
molta attenzione il complesso dei sintomi d'ogni malato. 
Pubblicò una trentina di lavori scientifici, sufficienti per conseguire l' abilitazio-
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ne alla libera docenza, ma questa aspirazione non faceva parte del suo stile, del 
suo carattere. Non ritenne i titoli accademici necessari per la finalità dei suoi in
tenti eminentemente pratici. In realtà nei suoi scritti, concisi e spogli di ogni 
prolissità, come era nella sua natura , si trovano dei contributi pregevoli , in cui 
sono valorizzati originali criteri di semeiotica radiologica , tanto da farlo risulta
re uno dei primi radiologi italiani a segnalare la diagnostica differenziale fra ul
cera e carcinoma. Per quasi quarant 'anni di quotidiano e assiduo lavoro, svolto 
nell 'ospedale di Verona, esplicò un 'attività organizzativa encomiabile. Partendo 
dall 'unica piccola stanza di diagnostica del 1922, riuscì a costruire un istituto 
dotato delle più moderne attrezzature, tra cui la bomba al cobalto ed il betatro
ne, della quale l'Amministrazione ospitaliera progettò l'istallazione (1960). 
Chiuse la propria esperienza professionale nel 1962 per raggiunti limiti d 'età. 

BrnL.: M.SossAI, Ricordo di N.N In "Il Fra castoro", 1964, p. 499. ( G.F.) 

Nrncm Ave Maria (Ancona, 14 dic. 1915 - Trieste, rr nov. 1997), attrice. Na
ta da genitori triestini , si trasferì a Trieste con la famiglia a soli sette mesi. Cu
gina dei grandi attori Annibale e Carlo Ninchi, a soli cinque anni, grazie a lo
ro , esordì nel Glauco di Ercole Luigi Morselli . Frequentata la scuola elementare 
in lingua tedesca e il liceo classico 'Dante Alighieri', dopo il diploma si trasferì 
a Pesaro, dove venne assunta come impiegata all'Istituto nazionale delle assi
curazioni (INA) . A vent 'anni , nel 1935, decise di intraprendere la carriera arti
stica, iscrivendosi all'Accademia nazionale di arte drammatica di Roma. Con
clusi quegli studi, entrò nella compagnia di prosa Betrone-Capodaglio-Carini 
e, successivamente, fece parte delle migliori formazioni teatrali italiane. 
Inizialmente si dedicò al ruolo di caratterista, ma la sua passione era la com
media ; lì dava il meglio delle proprie qualità. Senza lasciarlo mai (memora
bile la sua interpretazione della figura della nutrice nella,..Giulietta e Romeo 
di Shakespeare al Teatro Romano di Verona nell'estate 2oò4), dopo la guer
ra passò dal teatro al cinema, interpretando per lo più ruoli briosi e bonari. 
L 'esordio sul grande schermo avvenne nel 1944 in Circo equestre Zabum di 
Mario Mattoli; l'ultima esibizione sul "set" fu nel Supertotò di Brando Gior
dani (1980). 
Senza far cenno dei doppiaggi, la sua filmografia (1946-80) elenca una cinquan
tina di pellicole, nella cui realizzazione lavorò con i migliori attori del tempo, 
da Totò a Vittorio Gassman, da Marcello Mastroianni a Vittorio De Sica, da 
Giovanna Ralli a Silvana Pampanini, da Lea Padovani a Sandra Mondaini, da 
Walter Chiari a Macario, Carlo Dapporto, Peppino De Filippo, Amedeo Nazza
ri, Ugo T ognazzi ecc. Negli anni Settanta e Ottanta lavorò anche in tv: partico
larmente fortunato fu il suo varietà del sabato sera Speciale per noi (di Antonel
lo Falqui, con Aldo Fabrizi, Paolo Panelli e Bice Valori) nel quale vestiva di volta 
in volta i panni di mogli di personaggi di grosso calibro, politici, cantanti, mi
liardari , calciatori e capi clan. Il suo sorriso bonario e accattivante e la sua aria 
da massaia saggia la resero la protagonista ideale per un famoso "spot" pubbli
citario televisivo per conto di una grande azienda nazionale alimentare verone
se, così come per un rubrica di ricette di cucina. Scrisse alcuni libri di cucina 
(1976-84), divulgando le ricette della "Jota", dei "Gnochi de susine'', dei "Ca
puzi garbi con le luganighe" e dei dessert a base di "Presniz" e "Putiza". 
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Morto il marito, impresario teatrale toscano, si trasferì per qualche tempo a Ve
rona (1981-86), prima di accasarsi definitivamente, nel 1986, nella sua Trieste. 
Non chiuse del tutto , tuttavia, con il lavoro: nell'88, difatti, condusse alla tv il 
programma per bambini Il sabato dello Zecchino . L'anno successivo la Rai le 
dedicò il programma biografico in quattro puntate Confidenzialmente Ave. 
Fu sepolta a Pomino (Firenze) accanto al marito. I veronesi la ricordano in par
ticolare nel ritratto fotografico fattole dai fratelli Bassotto. 

B1BL.: A.N.: [una juventina fra teatro e fornel/1]. Bergamo 2004; E. e R.BASSOTTO, Persone. Vero
na 1985, foro 13. (G.F. V) 

Norus , sportivo: vedi Moioli Giacomo. 

NuccIO Giuseppe Ernesto (Verona, IO nov. 1874 - Palermo, 9 dic. 1933), scrit
tore, insegnante. Figlio di un ufficiale palermitano di stanza nella città scalige
ra, nel 1878 rientrò con la famiglia a Palermo, dove si svolse la sua lunga e in
tensa carriera di maestro-educatore e di scrittore. All'inizio del Novecento, 
diede vita a un foglio illustrato, "I racconti della Domenica", che godeva del
la collaborazione di Luigi Capuana, cui N. fu sempre legato. 
Vamba, al secolo Luigi Bertelli, seppe valorizzarlo sul "Giornalino della Do
menica ", prima moderna e coloratissima rivista letteraria per ragazzi. Su quel 
vivace settimanale, tra il 1906 e il l9II, N. scrisse piccoli saggi, racconti e, so
prattutto, il romanzo I picciotti e i garibaldini. Una generosa collaborazione che 
non venne meno quando il "Giornalino", dopo la prima guerra mondiale, ri
tornò in vita. Tra il 1915 e il 1918, Nuccio si era prodigato nell'assistenza del
le persone colpite da quegli eventi luttuosi. 
Diresse alcune collane editoriali : "Bibliotechina per i fanciulli", per conto del
l'editore fioren tino Bemporad, e "Faville ", per l'editore Sandron di Palermo. 
Come scrittore, si formò alla scuola verista di Giovanni Verga e di Luigi Ca
puana, legato tanto alla bellezza e al clima dolce quanto alle asprezze ambien
tali della sua isola. Trasfuse la vena naturalista in novelle, racconti e romanzi 
rivolti agli adolescenti . Degno di nota il suo Picciotti e garibaldini (1910), in cui 
coniugò lepopea risorgimentale con le condizioni sociali dei giovani picciotti. 
Ne I racconti della Conca d'oro (1922, seconda ed .), secondo Olga Visentini, si 
dimostrò un autentico maestro: "egli si curva con trepida pena dove l'ombra, 
il vizio, la miseria tentano di travolgere le creature deboli e bambine; e da quel
le figure scolpite come nel bronzo - pescatori, ladruncoli , truffatori, banditi -
dure e vigorose, balza fuori con l'anima dolorosa anche il raggio che Dio ha 
donato all'essere umano ". Non è un caso, dunque, se quella felice stagione an
cora oggi gli ritaglia un posto particolare nella storia della letteratura italiana. 
Morì dopo una lunga malattia, resa più dolorosa dalla scomparsa prematura 
del figlio prediletto 

BrnL. : P .BOERO - C.DE L UCA, La letteratura per l'infanzia. Bari 199)· p. 88-~3; O.VISENTINI, Pri
mo vere: storia della letteratura giovanile. Verona 1961, p. l59-17i. lCl.Ga.) 



OuBONI Silvio (Quinzano Veronese, 31 ott. 1912 - Verona, 20 ago. 1976), pit
tore. Tra il 1927 e il '29 iniziò a dipingere coltivando da autodidatta questa sua 
vocazione artistica. Le successive esigenze di approfondimento lo indussero a 
seguire, tra il '30 e il '32, il corso di pittura dell 'Accademia 'G.B.Cignaroli' di 
Verona sotto la guida di Antonio Nardi, cui lo avrebbe legato, poi, una profon
da amicizia. Nel 1932 la sua opera ebbe un primo riconoscimento in ambito na
zionale con la mostra interregionale di Firenze. Seguì un periodo di ricerca e 
di studio intervallato da alcune partecipazioni a esposizioni collettive. L'assun
zione come disegnatore all'Ufficio tecnico erariale della sua città (1939) gli per
mise di maturare capacità ed esperienze tali da farlo assegnare, tra il '43 e il 
'45, quale operatore cartografico, al Comando antiaereo della Luftwaffe tede
sca con incarichi che lo avrebbero portato a operare al di qua e al di là delle 
Alpi. Questi contatti con la cultura germanica gli fecero conoscere le esperien
ze emozionali dell 'Espressionismo tedesco; da tale confronto nacquero nuove 
suggestioni che si espressero in dipinti con solitari angoli, còlti nel Trentino di 
quegli anni di guerra. Pur nelle difficoltà del momento riuscì a organizzare, con 
queste opere, una mostra a Trento nel luglio '44 e una a Tione nel marzo del
l'anno successivo. Dopo la fine della guerra, Trento lo rivide (1947) in una per
sonale al Castello del Buon Consiglio. 
Con il ritorno alla vita civile riprese l'attività di disegnatore al Catasto di Ve
rona, impiego che lasciò nel 1968 per dedicarsi esclusivamente alla pittura. Gli 
anni Cinquanta furono segnati da continue malattie, che non frenarono però la 
sua attività; anzi, il desiderio di misurarsi con nuove esperienze artistiche lo 
spinse ad approfondire varie tecniche incisorie, mentre si andava palesando, 
nelle opere pittoriche, una parallela ricerca luministico-cromatica. Con il recu
pero della salute poté finalmente visitare nuovi ambienti culturali, sia italiani 
che stranieri, e con essi confrontarsi affrontando paesaggi molto diversi da quel 
li (amatissimi) veronesi, dei quali conservava, sovente, l'incantevole atmosfera; 
fu questo il momento più felice della sua attività pittorica, che si espresse in 
toni di pacata emotività. Intanto un continuo susseguirsi di mostre in Italia e 
all'estero scandì quegli anni di intenso lavoro; ritornò più volte in Francia , in 
Inghilterra e in Spagna, così come ripetutamente soggiornò in Puglia. La mor
te lo colse al suo rientro a Verona, dopo il successo di una personale a Madrid, 
mentre stava organizzando una nuova mostra da tenersi , ancora in Spagna, a 
Santander. 
Nella sua pittura scelse prevalentemente il paesaggio, anche se talvolta guardò 
al nudo e alla natura morta (peraltro con rara sensibilità) o si lasciò sedurre da 
meditazioni astratte (anni Cinquanta) . Nelle sue calibrate composizioni colse 
della natura una visione silenziosa e scrupolosamente sincera, di fronte alla qua
le si percepisce la solitudine dell 'uomo. Nella feconda stagione della pittura ve
ronese dei vari Antonio Nardi, Alberto Stringa, Orazio Pigato e Guido Farina, 
egli si impose con paesaggi di intenso lirismo, dove un'armoniosa dolcezza di 
luci e ombre restituisce solitari angoli di un ambiente ormai quasi sparito. 

BrnL.: Bibl. Vr. I974-[I996]; S. O.; [a cura di] C.E.Bugatti e A.Mozzambani. Ancona 1980; 
U.G.TESSARI, Gli artisti: schede. In: Varia cantar Verona ... Verona 1989, p. 56; D.MoDONESI, S. O. 
In: Pitt. Vr. v. 2. ; a cura di P.Brugnoli. Verona 1986, p. 474-476 ; A.MozzAMBANI, Per delle imma
gini e per Avesa. In: Avesa 2 e la sua valle; a cura di G. Peroni e B.Polverigiani. Verona 1987, p. 

558-562. (N.ZG.) 
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OLIVIERI Aldo (San Michele Extra [VRJ, 2 ott. l9IO - Viareggio [LU] , 6 apr. 
2001), sportivo, calciatore. Resta il simbolo gialloblu del periodo anteguerra, an
che se il calcio non fu la sua prima passione. Mosse, invero, i primi passi nel 
mondo dello sport cimentandosi nel ciclismo, che trovò ben presto inadatto al 
suo fisico, alto e longilineo. Optò, così, per il pallone, debuttando nella stagio
ne '29-'30 nel Verona, dove rimase per tre stagioni, dopodiché passò al Padova, 
in serie A, ove visse la sua stagione più sfortunata, cadendo vittima di un gra
vissimo infortunio (31 dicembre 1933); ritornò a giocare dopo solo sette mesi. 
Portiere mitico, approdò in Nazionale il 15 novembre 1936 contro la Germa
nia. Ai campionati mondiali di due anni dopo, a Parigi, fu l'indiscusso prota
gonista della conquista da parte degli Azzurri, alla guida di Vittorio Pozzo, del 
loro secondo titolo mondiale, giocando la finale contro l'Ungheria. Con lui 
(Lucchese) allora scesero in campo Alfredo Foni (Juventus) e Pietro Rava (Ju
ventus), terzini; Pietro Serantoni (Roma), Michele Andreolo (Bologna) e Ugo 
Locatelli (Inter-Ambrosiana), mediani; Amedeo Biavati (Bologna), Giuseppe 
Meazza (Inter-Ambrosiana), Silvio Piola (Lazio), Pietro Ferrari (Inter-Ambro
siana) e Luigi Colaussi (Triestina), attaccanti. Con la maglia della Nazionale di
sputò complessivamente 24 incontri, perdendo solo due volte. 
Dal Padova passò alla Lucchese e quindi al Torino (1938) e al Brescia (1942), 
quest'ultima in serie B. Chiuse la carriera di calciatore nell'Audace, la squadra 
del suo paese natale, nel frattempo aggregato al Comune di Verona. Lasciato 
lo sport agonistico, abbracciò la carriera dell'allenatore, prestando la sua espe
rienza prima alla torinese Juventus e poi alla meneghina Inter. 

BIBL.: Bibl. Vr. r966-{. . .] ; R.TOMELLERI , Figurine gialloblu 5 (storie di calcio e di vita di ieri e di 
oggz). Sona (VR) 2005, p. rr8-123; G.PRIANTE, I veronesi in nazionale. In: Il calcio a Verona. Ve
rona 1999, p. 331-333. (G.F. V) 

OLIVIERI Dante (S.Bonifacio [VR], 25 gen. 1877 - Milano, 2 gen. 1964), dialet
tologo. Si laureò a Padova nel 1900 con una tesi sulla toponomastica veneta, te
si poi pubblicata da Giacomo De Gregorio nei suoi "Studi glottologici italiani" 
(1903). Lo stesso testo, riveduto e aggiornato, fu pubblicato anni dopo col tito
lo Saggio di una illustrazione generale della toponomastica veneta (1914). Di tem
peramento vivace, inquieto, insegnò in varie scuole medie superiori: Fermo, Co
miso, Tortona, Vittorio Veneto, Ferrara, Cosenza, Bari, Padova, Piacenza, 
Bologna. Concluse le sue peregrinazioni a Milano nel 1925; l'anno prima aveva 
conseguito la libera docenza in dialettologia; in seguito tenne all'Università di 
Milano alcuni corsi liberi e per incarico. Per i suoi studi ottenne due volte il 
premio della Fondazione Querini-Stampalia di Venezia (1912 e 1923), un pre
mio del Ministero della pubblica istruzione e un altro dei Lincei (1937). 
Tra i suoi lavori più importanti: Marco Polo: il Milione, secondo il testo della 
Crusca, reintegrato cogli altri codici italiani (1912), I cognomi della Venezia 
Euganea: saggio di uno studio storico-etimologico (1923), Dizionario di toponoma
stica lombarda: nomi di comunz~ frazioni~ casali[. . .] (1931), Toponomastica italia
na (1937, nel v. 34 dell 'Enciclopedia italiana di scienze lettere e artz), Dizionario 
etimologico italiano, concordato coi dialetti le lingue straniere e la topo-onomasti
ca (1953), Dizionario di toponomastica piemontese: rendiconto degli studi finora 
compiuti (1965). Numerosi i suoi articoli e saggi, relativi soprattutto alla topono-
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mastica. Le sue indagini in questo campo riguardarono il Veneto, l'Emilia e la 
Romagna, la Lombardia, la regione alpina, la Puglia, il Piemonte. 
Nel periodo 1936-40 fornì a Giulio Bertoni, che stava lavorando al primo vo
lume del Vocabolario della lingua italiana, tutte le cartelle relative alla lettera 
"C". Dal 1940 a 1963 collaborò alla rivista fiorentina "Lingua nostra " di Bru
no Migliorini; nel periodo 1954-58 scrisse per "Epoca" una serie di articoli in 
risposta a domande di lettori su problemi linguistici. Dal dicembre 1957 a tut
to il 1961 collaborò al mensile milanese "Storia illustrata" con una rubrica (An
che il mio nome ha una storia) in cui spiegava ai lettori l'etimologia dei loro co
gnomi; ne furono trattati almeno 400. Nel 1962 la collaborazione al periodico 
fu saltuaria, riprendendo nel 1963 col nuovo titolo Storia di nomi. 
Fu un maestro riconosciuto della toponomastica e onomastica familiare. I cri
teri ai quali egli s atteneva sono dettagliati nel citato magistrale articolo sulla 
toponomastica italiana. A una solida conoscenza delle leggi fonetiche dei dia
letti unì una cura particolare nell'accertare la documentazione storica tanto dei 
toponimi che dei cognomi: dimostrò, infatti, che solo tenendo presenti le for
me antiche era possibile giungere a conclusioni attendibili sulle singole etimo
logie. In sostanza, diede un assetto scientifico a materie che fino all'inizio del 
Novecento erano considerate poco più che divagazioni letterarie. 

BrnL.: G.B.Pellegrini, Vita e opere di D.O. In "V.V.", a. 31, n. l-2 (gen. -feb. 1978), p. 29-33. ( G.R.) 

Ouvrnru Rinaldo (Verona, 17 gen. 1931 - Verona, 7 ott. 1998), architetto. Fu 
definito "l'architetto della tradizione"; i suoi progetti, invero, presero forma 
dalla riconoscibilità del paesaggio urbano, coniugato alla cultura ed ai materia
li presenti nei luoghi titolati ad accoglierli. Ciò gli permise di conquistare la 
palma dell 'architetto veronese più affermato sul piano internazionale. 
Trascorse le età più verdi nel centro storico di Verona, dopo gli studi liceali si 
iscrisse alla facoltà di architettura a Ca' Foscari (Venezia) dove conseguì la lau
rea nel 1962; in precedenza aveva collaborato come scenografo al Piccolo Tea
tro di Verona di Ubaldo Parenzo e, assieme ad altri appassionati sportivi, ave
va dato vita alla "Verona baseball", la prima squadra scaligera del genere (1953) . 
Visse i primi anni da neolaureato quale assistente alla cattedra di elementi co
struttivi con Daniele Calabi prima e Baldo De Rossi poi, approdando alla libe
ra professione nel 1964, nella sua città natale. La scelta comportò l'interruzio
ne dell 'attività di coordinatore scenico presso l'Ente lirico Arena di Verona che 
aveva in corso da qualche anno; la sua collaborazione con l'Arena, comunque, 
fu interrotta solo dalla morte. Memorabile l'Aida da lui allestita assieme a Gian
franco De Bosio (1989). 
Le sue opere furono in prevalenza di committenza pubblica; gli spazi costrui
ti ricordano spesso quelli vissuti. Lavorò in Africa (Costa d'Avorio, Togo e Ga
bon), Giappone, Usa (Las Vegas. La sua architettura si confronta con gli spa
zi, le luci e le forme razionali che, nella sequenza della loro dinamicità 
espressiva, offrono una conseguente lettura dei tratti interni . 
Fra le sue opere più significativi si impongono il Centro commerciale 'La Py
ramide' di Abidjan (Costa d'Avorio) e il padiglione dello stesso paese africano 
all'Expo internazionale di Osaka (Giappone). La Pyramide (1968-72) è sicura
mente l'edificio che meglio lo qualifica; qui gli elementi compositivi costitui-
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scono la vera memoria dell'architettura africana. Il centro contiene uffici, ne
gozi e servizi di vario genere; una grande hall centrale funge da smistamento 
sia orizzontale che verticale fra i tre piani interrati ed i dieci superiori. L' ope
ra riflette la sua creatività e carattere, dando forma alle sensazioni nella ricer
ca di ritmi di luci e volumi. I grandi elementi frangisole che rivestono quasi 
tutto l'edificio, le finestrature del ristorante panoramico e gli elementi termi
nali della piramide, costituiscono assieme la vera memoria dell'architettura afri
cana, riproposta a grande dimensione. Anche il padiglione della Costa d 'Avo
rio all'Expo internazionale di Osaka (1970) è un 'opera particolarmente 
emblematica del suo stile. Struttura provvisoria, come si addice a queste circo
stanze, si componeva di tre torri collegate da un percorso circolare e si impo
neva sugli elementi della natura; l'acqua dei fiumi, del mare e la grandissima 
laguna della Costa d'Avorio; il verde che contornava il volume simboleggiava 
le praterie e le foreste del Paese. 
Nella sua città restano legati al suo nome la chiesa di San Benedetto in Valdo
nega, l'ospedale Geriatrico, la nuova sede dell'Azienda generale servizi muni
cipalizzati (1986)e il Teatro Camploy (1982). Nel territorio scaligero, invece: l'o
spedale di 'San Biagio' e la scuola elementare di Bovolone, l'Istituto tecnico di 
San Bonifacio (1966), la casa di riposo di Cologna Veneta (1973), la sede mu
nicipale di Trevenzuolo. Quest 'ultimo edificio (1976), in piena pianura Pada
na, caratterizza tutto l'ambiente circostante, sia per le funzioni alle quali è pre
disposto sia per l'architettura originale. Per i veronesi, però, egli rimane 
innanzitutto l'autore, assieme ad Alvise Zanolini, dell ' archiscultura La stella di 
Natale (1984), una gigantesca e fortunata stella cometa d 'acciaio, realizzata su 
un'idea di Alfredo Troisi, che ogni dicembre, per Natale, scende dall 'ultimo 
gradino dell'anfiteatro areniano per posarsi , bene augurando, nel cuore della 
città, in fronte alla sede della comunità scaligera. La targa che gli rende omag
gio, assieme ai suoi "compagni di ventura ", fu posta in piazza Bra, a Verona, 
alla metà del dicembre 2004. 

BIBL.: Bibl. Vr. 1997-{. . .], D1 LuzIO, R. O.: architettura come luogo della memoria . Bari 1983. (M.M.) 

ONESTINGHEL Oreste, all 'anagrafe Gio.Batta Oreste (Spormaggiore [TNJ, 
1850 c. - Verona, 9 mar. 1932), imprenditore commerciale, editore. Figlio di 
Celestino, dopo un periodo di apprendistato presso la Cartoleria Apollonio, 
aprì (1888) il suo primo negozio di cartoleria a Verona, al civico n. 84 della via 
Nuova Lastricata (ora via Mazzini), che restò la sede per eccellenza dell 'azien
da anche quando questa, rilevata l'Apollonio, aprì (anni Venti) il secondo ne
gozio in piazza delle Erbe, all'angolo con via Cairoli (negozio trasferito nel 1947 
in via Cappello). Lui scomparso, senza discendenza, l'azienda fu dalla vedova 
ceduta a Narciso Vanzo e fratelli, già suoi collaboratori. 
Al presente il suo nome perdura legato ad una fortunata iniziativa editoriale 
da lui avviata attorno al 1895 sulla scia della moda del tempo: la stampa di una 
ricca serie di cartoline postali illustrate con immagini della città e della provin
cia veronese. Variamente riprodotte , specie nelle monografie di storia locale, 
trovarono in Viviani-Fagagnini, Pino Breanza e Girardi-Garavaso dei valoriz
zatori particolari; parecchie di quelle vedute si devono all'obiettivo del cereta
no Luigi Marchiori, alcune a quello di Gianantonio Bressanini. Rimaste in cir-
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colazione sino all'avvento del Fascismo, sostituite dalla similare serie del col
lega Vittorino Tosi (Vitove), le cartoline Onestinghel fecero per un quarto di 
secolo da veicolo privilegiato delle comunicazioni interpersonali; oggi sono un 
ricercato oggetto di collezionismo antiquario e vengono considerate una vera 
e propria fonte storica. Ricercato oggetto di collezionismo antiquario è anche 
"La Via Lattea", la bellissima rivista scaligera uscita in soli due numeri (ago
sto e settembre 1914) "coi tipi dello Stabilimento d'arti grafiche O.Onestinghel 
in fascicoli di quaranta pagine quadrotte contenenti scritti poetici e disegni" 
sotto la direzione letterario-artistica di Augusto Calabi, Felice Casorati, Pino 
Tedeschi e Umberto Zerbinati. Un altro indice significativo della sua impren
ditorialità è rappresentato dal fatto d'esser stato lui, più precisamente il suo 
negozio di via Mazzini, il titolare del numero l della rete telefonica veronese, 
agli inizi degli anni Venti. 

BrnL.: G.F.V1v1ANI - G.FAGAGNINI, Villa/ranca di Verona immagini per la storia 1890-1965. Villa
franca di Verona 1995, e degli stessi Cerea e dintorni 1890-1965 immagini per la storia. Cerea (VR) 
1992, Economia e società nel veronese 1890-1930: immagini per la storia . Villafranca di Verona 1991, 
e anche Immagini del territorio veronese 1890-1930. Verona 1986; G.F.V1vIANI-R.BERTASI, Lazise 
com'era: immagini per la storia di Lazise, Colà, Pacengo. Lazise (VR) 1995; P.BREANZA, Dalla riden
te Verona: "A te volando": dal primo tram elettrico agli anni Venti. Verona 1990; Verona panorama 
generale 1900-1945: società ed immagini dagli inizi del secolo alla seconda guerra mondiale; a cura di 
M.Girardi - P.Garavaso. Verona 1986. (G.F. V) 

0NGARO Giovanni (Verona, 16 giu. 1902 - Verona, 6 lug. 1971), ecclesiastico. 
Dopo gli studi classici e la laurea in lettere presso l'Università di Padova ab
bracciò il sacerdozio. Compiuti gli studi teologici, ricevette l'ordine sacro il 27 
febbraio 1926. Fu destinato all'insegnamento di lettere ; ma l'anno seguente fu 
inviato a Roma a conseguire la laurea in teologia e nello stesso tempo seguì an
che corsi di studi biblici, laureandosi all'Istituto Biblico in lingua ebraica e 
scienze bibliche. Intraprese poi l'insegnamento nel Seminario vescovile di Ve
rona, incarico che mantenne dal 1929 al 1965 , salvo i periodi trascorsi a Roma 
per studio. Svolse il proprio ministero sacerdotale prima a San Fermo Minore 
(detta anche 'chiesa dei Filippini')e poi a San Fermo Maggiore. 
Canonico, oltre alla propria tesi di laurea diede alle stampe va ri articoli ed opu
scoli; la prima (1925) era dedicata alla coltura e scuola calligrafica veronese del 
secolo decimo. 

BrnL.: Btbl. Vr. 1971-1973. (A. 0.) 

Oruo Angelo Antonio (Caprino Veronese, 3 dic. 1938 - Venezia, 27 nov. 1993), 
chimico. Laureatosi a Padova nel 1963, si avviò alla carriera universitaria inse
gnando dapprima a Padova, divenendo anche "research associate" presso il Ca
lifornia Institute of technology di Los Angeles (California, USA) e dal 1974 a 
Venezia quale professore ordinario di chimica generale e inorganica presso la 
facoltà di chimica industriale. A partire dal 1975 si occupò soprattutto di chi
mica ambientale e, in collaborazione con Romano Donazzolo, elaborò nume
rosi studi di alto livello scientifico, nei quali affrontò temi di grande attualità, 
quali l'eutrofizzazione in ambienti lagunari e marini costieri, il trattamento dei 
rifiuti industriali, le metodologie per l'analisi di inquinanti inorganici, organi
ci e nutrienti. Fece oggetto delle sue ricerche in particolare la laguna di Vene-



DIZIONARIO BIOGRAFICO DEI VERONESI 

zia e nel 1985 proprio presso l'Università di Venezia ricoprì, primo in Italia, la 
cattedra di chimica dell'ambiente, divenendovi nel 1988 direttore del Diparti
mento di scienze ambientali. 
Membro dell'American chemical Society, della Chemical Society, della New 
York Academy of sciences e di varie società scientifiche italiane, fu studioso di
namico, dotato di grande affabilità e schiettezza nei rapporti umani e di parti
colare facilità di comunicazione; doti che gli permisero di stabilire rapporti di 
collaborazione con istituti universitari di mezzo mondo e di organizzare a Ve
nezia congressi scientifici prestigiosi, sempre su tematiche di inquinamento am
bientale, quali quelli del 1982, del 1985 e del 1988. 
Diede un contributo fondamentale alla nascita e allo sviluppo della chimica 
ambientale in Italia. (VS.G.) 

0RLANDI Antonio (Pescantina [VR], 12 gm. 1842 - Fumane [VR], 18 mag. 
1912), ecclesiastico. 
Dopo la prima istruzione nel paese nativo fu accolto nell'Istituto 'Don Mazza' 
di Verona, ove frequentò le scuole del Seminario vescovile, giungendo all'or
dinazione sacerdotale il 13 novembre 1864. Dopo un breve periodo passato al
l'interno del citato istituto, esercitò il ministero e il compito di maestro nel pae
se nativo. Nel 1870 fu proposto come parroco per Fumane e 1'8 settembre fu 
votato, secondo il diritto di giuspatronato, dai capifamiglia con 274 voti favo
revoli e solo 4 contrari; dal '71, così, resse la parrocchia, fino alla morte. 
Unitamente all'apostolato religioso offrì un valido sostegno al neonato movi
mento cattolico veronese. Lo fece anche con la collaborazione al settimanale 
scaligero (poi anche quotidiano) "Verona Fedele", per il quale stese una serie 
di articoli. Con lo stesso intento promosse l'istituzione di varie casse rurali. Fu 
anche apprezzato oratore; tra l'altro fu l'oratore ufficiale, il 7 luglio 1897, del 
venticinquesimo di fondazione del ricordato giornale. 
Negli ultimi anni fu coadiuvato da don Leone Pachera, che poi gli succedette 
come parroco. (A. O.) 

ORLANDO Ruggero (Verona, 5 lug. 1907 - Roma, 18 apr. 1994), giornalista. 
Figlio dell 'ufficiale di cavalleria Luciano e della maestra Alba Sant, lasciò Ve
rona nel l9IO seguendo il padre, trasferito a Roma. Laureato in matematica, 
nella prima metà degli anni Trenta collaborò con la romana "L'azione colo
niale" di Marco Pomilio quale redattore per il Medio ed Estremo Oriente. An
tifascista, durante il Ventennio dovette abbandonare l'Italia. Nel 1942-4 3 la
vorò per l'Eiar (Ente italiano audizioradiofoniche); durante il secondo conflitto 
mondiale appartenne alla sezione londinese del Partito socialista italiano e al 
gruppo internazionale della Società Fabiana. Rientrato in patria, tenne i colle
gamenti fra le forze anglo-americane e la Resistenza. Finita la guerra, fu il pri
mo corrispondente dall 'estero dell" Avanti" e collaborò per vari anni ai testi 
del diario Vitt (celebre edizione scolastica inventata nel '45 da Benito Jacovit
ti e da questi costantemente illustrata) assieme a Roberto Gervasio, Indro 
Montanelli, Sergio Zavoli e Sandro Paternostro. Passato nello stesso '45 alla 
RAI (Radio audizione italiana), allievo di Antonio Piccone Stella al pari di Bia
gio Agnes, Jader Jacobelli , Sergio Zavoli, Lello Bersani, Ettore Massacesi, Ser
gio Talmon e Giulio Cattaneo, divenne uno dei più noti corrispondenti dal-
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l'estero: dal '45 al '54 da Londra e dal '54 al '72 da New York. Di qui nel '65 
raccontò, in diretta, un famoso black-out della metropoli americana e il 20 lu
glio 1969 commentò la cronaca della discesa del primo uomo sulla Luna , pas
sando alla storia della televisione italiana per via d 'un battibecco con Tito Sta
gno che, dagli studi romani, tentava di "rubargli" la cronaca dell'allunaggio, 
anticipando di qualche minuto il primo storico passo di Neil Armstrong sul 
suolo lunare. 
Fu eletto deputato per la sesta legislatura repubblicana (1972-76) nelle file del 
Partito socialista italiano. Il 15 marzo 1976 la Rai3 varò con la sua conduzione 
un programma sperimentale dal titolo Quotidiana, poi Prima Pagina: 90 minu
ti in diretta di musica e di lettura commentata dei quotidiani da parte di gior
nalisti che si avvicendavano ai microfoni in turni settimanali. Dall '81 all'83, os
sia per la durata del periodico, diresse la capitolina "Italia internazionale" e per 
alcuni anche il settimanale milanese "ABC" . Si cimentò pure nel cinema, fa
cendo parte, come attore, del cast del film Pap'occhio di Renzo Arbore (1980). 
Amava tornare a Verona : il 19 maggio 1965 presenziò anche lui alla grande fe 
sta della città per la conquista dello scudetto da parte del maggior sodalizio 
calcistico locale. 
Fra i suoi amici veronesi ebbe Nino Cenni, Giorgio Gioco e G iulio Nascimbeni. 
Espressivo il ritratto fotografico fattogli dai fratelli Bassotto, fotografi veronesi. 

BIBL.: R.ORLAN DO , Qui R.O.. mezzo secolo di giornalismo.Milano 1990; E. e R .BASSOTTO, Perso
ne. Verona 1985, foto 22. (G.F.V) 

ORNA Aleardo Mario (Verona, 21 feb . 1890 - Verona, 24 giu. 1953), imprendi
tore industriale, pittore. Figlio di Adolfo e di Angiolina Grandis , da giovane 
attivò conoscenze di prestigio: l'ing. Enrico Bernardi, costruttore della prima 
automobile italiana a benzina, il chimico tedesco Hendrik Bakeland, invento
re della bachelite, il pittore veronese Angelo Dall'Oca bianca e il poeta scali
gero Berto Barbarani. Imparò così ad amare tanto le scienze quanto le arti; ciò, 
almeno fino a quando l'Italia scese in guerra (1915). All'Ospedale militare di 
Verona, ove venne destinato, si dedicò alla rieducazione dei mutilati di guer
ra , ideando e costruendo a proprie spese protesi collegate ai tendini recisi, non
ché mettendo a punto per loro un 'occasione di possibile conversione occupa
zionale rappresentata dall 'introvabile Manualetto per l'insegnamento della 
dattilografia ai mutilati di guerra da lui dato alle stampe (1916). 
A ventisette anni accoppiò all 'impegno ospedaliero un 'inconsueta attività arti
gianale aprendo un piccolo laboratorio per la lavorazione della galalite, della 
celluloide e della bakelite. Fu un'idea geniale , foriera di successi originariamen
te insperati. Grazie alle sue doti tecniche e creative, sviluppò svariati prodotti 
per la scrittura e per la 'réclame'; i risultati si concretizzarono in costanti rico
noscimenti da tutta Europa. 
Fu un uomo dal multiforme ingegno. Assieme all'interesse per la produzione 
di beni coltivò in forma amatoriale la poesia, la musica , lo sport e la pittura, 
esprimendosi talora, essenzialmente in quest'ultima, anche con accenti d'una 
certa originalità . Presidente del Cenacolo di poesia veronese di Giuseppe Bar
ni, (1948), in campo sportivo fu delegato provinciale del Comitato olimpico na
zionale italiano e presidente del Gruppo sportivi veterani veronesi. Uomo dal-
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le solide radici culturali, fu anche attento alle istanze sociali, dimostrando sem
pre sensibilità per i valori antichi della vita. 
Un suo busto bronzeo, opera di Mario Salazzari, si conserva nell'atrio d'ingres
so della Orna Iplast spa di Cavaion Veronese. 

BrnL.: Bibl. Vr. 1971-{r992]; J.P.JouvET, A.M.O.. la vita e le opere; con testi critici di G.Trevisan 
e di F. Bellomi. Verona [2000]. (F.R - G.F. V) 

0TTAVIANI Gaetano (Sommacampagna [VRJ, 26 feb. 1902 - Parma, 19 nov. 
1974), medico anatomico. Dopo gli studi liceali al 'S.Maffei' di Verona, conse
guì la laurea in medicina e chirurgia all'Università di Padova (1928), ove fu al
lievo e assistente di Dante Bertelli (1929-33) e poi aiuto di Tullio Terni. Nella 
città del Santo nel biennio 1938-39 frequentò l'Istituto di anatomia umana nor
male del locale ateneo, che, vinto il relativo concorso, lasciò per la chiamata al
la direzione dell'omonimo istituto dell 'Università di Sassari (1939-47). In que
sto periodo acquistò una solida preparazione scientifica nel campo anatomico, 
macro e microscopico, e si circondò di numerosi e valenti collaboratori quali 
G.Castaldi e M.G.Sassu. Il primo novembre 1948 passò all 'Università di Par
ma per ricoprirne anche lì la cattedra di anatomia umana normale, già retta da 
Pensa, Bruni e Salvi; vi insegnò fino al 31 ottobre 1972. Si deve a lui la costru
zione della moderna aula 'A.Canuto' e la istituzione della Biblioteca centrale 
della facoltà di medicina, che diresse fino al suo collocamento fra i docenti fuo
ri ruolo e che poi venne dedicata a lui . 
Socio fondatore della Società internazionale di linfologia, fu costantemente in 
rapporto con studiosi e docenti di tutto il mondo, con i quali colloquiava con 
scioltezza anhe in lingua latina. Si occupò di vie biliari e di sistema nervoso 
vegetativo, di angiotettonica dei visceri e di colture in vitro delle cellule 
linfatiche. Rilevante la sua produzione scientifica, comprendente anche un 
trattato d'anatomia sistematica dell'uomo (in collaborazione con Francesco 
Loreti e Guido Filogamo) e uno di anatomia topografi.ca (1968); ma furono le 
sue ricerche sul sistema linfatico che lo resero un maestro indiscusso, tanto da 
meritargli la medaglia d'oro della romana Società internazionale di flebologia 
e angiologia. 
Colpito da ictus, la morte lo colse rapidamente. Fu sepolto nel cimitero del 
paese natale. (R.A.) 



PACCAGNINI Angelo (Castano Primo [MI], I7 ott. 1930 - 2 lug. 1999), compo
sitore. Allievo di Bruno Bettinelli, dopo essersi diplomato in clarinetto e in 
composizione al Conservatorio di Milano frequentò gli Internationales Fe
rienkurse fiir Neue Musik di Darmstadt e dal 1958 lo Studio di fonologia mu
sicale della RAI di Milano, dove lavorò con Bruno Maderna e Luciano Berio. 
Nel 1963 fondò il complesso "Ars antiqua" specializzato nell'esecuzione di mu
siche medievali, rinascimentali e barocche. Nel 1969 assunse l'incarico di do
cente di composizione elettronica nel Conservatorio di Milano e quello di di
rettore dello Studio di fonologia musicale, incarico che tenne fino al l97I. Nel 
1980 lasciò il Conservatorio di Milano per dirigere quello di Mantova. Dall'83 
all'89 fu direttore del Conservatorio di Verona . Nello stesso '89 divenne re
sponsabile artistico per i progetti musicali e multimediali del Laboratorio di 
informatica musicale nel Dipartimento di scienze dell'informazione dell'Uni
versità di Milano. 
Attivo anche come conferenziere e come revisore di musica antica, lasciò una 
vasta serie di composizioni musicali, fra cui alcune opere teatrali su libretto 
proprio (Le sue ragioni, 1959; Tutti la vogliono, tutti la spogliano, 1966), opere 
radiofoniche (Mosè, 1963 ; Il Dio di oro, 1964; È l'ora, 1970) e televisive (C'era 
una volta un re, 1974; Olivo Verdevivo, 1977) , composizioni per nastro magne
tico solo e con vari gruppi strumentali, composizioni vocali. 
Partito da posizioni post-weberniane e da un rigoroso impegno strutturalistico 
legato a forti motivazioni politico-sociali, dagli anni Sessanta affrontò la ricer
ca elettroacustica e la musica elettronica, interessi che negli anni successivi di
vennero predominanti. Il periodo in cui fu direttore del Conservatorio di Ve
rona, segnato da rapporti non sempre sereni con il corpo docente , coincise con 
i lavori di radicale ristrutturazione dell 'edificio di via Massalongo, che porta
rono fra l'altro alla demolizione dell'auditorium Montemezzi. 

BIBL.: L.OcH, Dal r962 al r983. In: Auditorium Italo Montemezzi/Audttorium Nuovo Montemez
zi; a cura di P.Rigoli. Verona r998, p. 31-56; R. ZANETTI, P., A. In: Dizionario enciclopedico uni
versale detta musica e dei musicisti. Torino r988 ; ID. , La musica italiana nel Novecento. Busto Ar
sizio r985 , p. r486-r489; A.GENTILUCCI, Introduzione atta musica elettronica. Milano r972, p. 
ror-ro2; L. PESTALOZZA , I compositori milanesi del dopoguerra. In "Rassegna musicale", a. 27 
(r957), p. 27-43· (L.0.) 

PACHERA Leone (Caprino Veronese, 22 feb. 1878 - Fumane [VR], 25 dic. 1933), 
ecclesiastico. Di famiglia povera, frequentò gli studi ginnasiali presso la scuo
la allestita a Caprino da don Giovanni Battista Lucchini; entrò poi nel Colle
gio degli Accoliti a Verona, avviandosi al sacerdozio. Ordinato nel 1902, iniziò 
l'esercizio del suo ministero dapprima a S. Floriano di Valpolicella, divenendo 
poi parroco a Fumane nel 1913, dove rimase fino alla morte. 
Pastore sollecito e laborioso, profuse energie e dedizione a beneficio dell'inte
ra Valpolicella e principalmente di Fumane, dove creò un teatro-casa dei giova
ni, diede vita alla banda locale, abbellì la parrocchiale, rivitalizzò il santuario 
della Salette, fece nascere una filodrammatica. Facondo predicatore, uomo di 
profonda cultura umanistica, poliglotta, fu direttore del periodico scaligero "Pa
ce a que.sta famiglia"; nel ruolo di assistente generale di Azione Cattolica, svol
se profonda attività di catechesi nel mondo giovanile e non mancò di assumere 
coraggiose posizioni di contestazione nei confronti del regime fascista. 
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Diede alle stampe una serie di volumetti biblici da lui tradotti dal greco e com
mentati. Nel 1928 pubblicò una guida pratica alla formazione umana e cristia
na dei giovani (Il decennio critico) che ottenne numerose riedizioni e costituì 
un testo di riferimento per l'Azione Cattolica italiana. 

BrnL.: Bibl. Vr. 1974-1987, p. 486 e 506; E.LUCIA NI, Don L.P.: la vita, la personalità. In: Fumane e 
le sue comunità, a cura di P.Brugnoli. Arbizzano di Negrar (VR)r990, p. 264-267; Don L.P. parro
co di Fumane (1913-1933). Vago di Lavagna (VR) 1984. (VS. G.) 

PAGANUZZI Enrico (Asmara [Eritrea], 18 gen. 1921 - Verona, 17 feb. 2000), mu
sicologo. Compì gli studi classici laureandosi in lettere e conseguendo il diplo
ma di perfezionamento in paleografia e filologia musicale. Docente in vari isti
tuti superiori di Verona, sin dal 1953 collaborò a varie riviste ("Vita veronese", 
"Rivista musicale italiana", "La Scala: rivista dell'Opera"), svolgendo un ap
passionato e incessante lavoro di ricerca negli archivi scaligeri, grazie al quale 
incrementò significativamente le conoscenze sulla storia musicale di Verona dal 
Medioevo al Barocco. Socio dell'Accademia di agricoltura scienze e lettere di 
Verona dal 1974, cinque anni prima era subentrato a mons. Giuseppe Turrini 
nell'incarico di bibliotecario-conservatore dell'archivio dell'Accademia Filar
monica della sua città. Fu lui, grazie alla collaborazione con Oscar Mischiati, 
bibliotecario del Conservatorio 'Martini' di Bologna, con John Henry van der 
Meer, direttore del Museo degli strumenti di Norimberga, e con Rainer We
ber, a organizzare (1970) il restauro di alcuni flauti cinquecenteschi e della fa
mosa tromba cinquecentesca "Schnitzer" della raccolta filarmonica di strumen
ti musicali. Ne diede alle stampe il catalogo nel 1982, sei anni dopo la sua 
mirabile sintesi di storia musicale per la strenna di quell'anno d'un istituto ban
cario scaligero e due anni dopo la redazione della voce Verona per il londine
se New Grave o/ music and musicians. 
Della sua competenza, signorile garbo e generosa disponibilità beneficiarono 
musicologi e studenti d'ogni parte del mondo, impegnati nella consultazione 
dell'archivio storico filarmonico da lui catalogato e riordinato in trent'anni di 
attività. 
La sua ricca bibliografia personale si chiuse nel 1999, quando documentò il re
stauro del Vis à vis (1777) di Andreas Stein, costruttore dei fortepiani preferi
ti da Leopold e Wolfgang Amadeus Mozart. 
In occasione del primo anniversario della morte la citata Filarmonica gli de
dicò una miscellanea di studi. 

BIBL.: Coelorum imitatur concentum: studi in ricordo di E.P.; [a cura di P.Rigoli]. Verona 2oor. 
(F.P-G.F. V) 

PAGLIERI Andrea Luigi (Verona, 17 nov. 1918 - Benevagienna [CN], 9 ago. 
1944), partigiano, medaglia d'oro. Ottenuta la laurea in giurisprudenza e 
scienze politiche, col grado di tenente dei Lancieri di Novara partecipò alla 
campagna militare di Russia dove ottenne quattro decorazioni al valor milita
re . Rimpatriato, per un anno rimase ricoverato all'ospedale a causa delle pes
sime condizioni di salute. Ancora convalescente, 1'8 settembre 1943 rientrò vo
lontariamente al suo reparto per opporsi con le armi all'invasione tedesca. 
Catturato, riuscì ad evadere e raggiungere le montagne del Piemonte dove or-
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ganizzò la resistenza, divenendo il primo comandante delle forze militari clan
destine di Fossano (CN). Fu nuovamente catturato nei primi giorni dell 'agosto 
'44 e, pur torturato, non rivelò alcun nome dei suoi compagni di combattimen
to, addossandosene, invece, tutte le responsabilità . Condannato a morte , prima 
dell'esecuzione fu costretto ad attraversare le vie di Fossano e a passare davan
ti alla casa della madre. Prima di morire davanti al plotone di esecuzione gridò: 
"Muoio di fronte alle mie montagne col cuore rivolto alla mia banda e al
l'Italia". Gli fu assegnata la medaglia d'oro al valor militare alla memoria, co
me ricorda anche la lapide murata sul palazzo di famiglia, a Verona, in piazza 
Cittadella. 
A lui è intestata la caserma di Goricizza in quel di Codroipo (UD). 

BrnL.: Bibl. Vr. 1974-{I996]; P.A. In: Enciclopedia dell'antifascismo e della Resistenza. v. 4. Milano 
1984, p. 357 (E.A.) 

PAJETTA (PAJETA, PAYETA) Mario Paolo (Genova, 31 gen. 1890 - Verona, 13 set. 
1977), pittore. Figlio d'arte (il nonno Paolo fu abile pittore decoratore e pae
saggista, così come il padre Mariano e lo zio Pietro) , nacque nel capoluogo li
gure dove il padre (1851-1923) s'era trasferito provenendo dalla natia Vittorio 
Veneto. Frequentato a Genova il ginnasio e dotato particolarmente per il dise
gno, nell'intento di assicurare una continuità alla tradizione professionale di fa
miglia , fu inviato dal padre a Venezia (1906) per studiare in quel Regio Istitu
to d'arte e all'Accademia di belle arti, ove fu allievo di Luigi Nono. 
Dopo la prima guerra mondiale lavorò a Milano e poi a Torino, dove, oltre al
la pittura, fece esperienza anche nel cinema come attore. Rinunciato alla gran
de Parigi per la più tranquilla Verona, si stabilì nella città veneta, dove si fece 
presto notare come abile illustratore di libri e copertine di riviste, oltre che per 
i suoi dipinti di paesaggi e vedute cittadine. Nel 1933 tenne la prima mostra 
personale, nel '40 partecipò alla Biennale internazionale di Venezia e nel '46 
allestì una seconda importante mostra personale, nella quale espose numerosi 
quadri con vedute di Verona e paesaggi del lago di Garda. Dopo il 1960 dipin
se quasi esclusivamente nature morte con fiori. 
Un suo dipinto si trova anche al Museo storico Fioroni di Legnago; e un suo 
autoritratto ad olio si conserva nella Galleria d 'arte moderna e contemporanea 
di Verona, ove sta anche un autoritratto del padre Mariano (1925). 

BrnL.: Bibl. Vr. 1974-1987; G.MARINI, M.P.P. In: Pùt. Vr.; a cura di P.Bugnoli. Verona 1986, p. 390-
392 (con bibliografia); V.D[1] C[OLBERTALDO], Ricordo di M.P.P. In "V.V.", set.-ott. 1977, p. 273. 
(D.B.) 

PALLOTTINO Massimo (Roma, 9 nov. 1909 - Roma, 7 feb. 1995), archeologo. 
Docente di etruscologia ed antichità italiane nell'Università di Roma, presie
dette il Comitato di settore per gli istituti culturali del Ministero dei beni cul
turali e ambientali, l'Istituto di studi etruschi e italici e il Comitato di redazio
ne delle "Notizie degli scavi di antichità e dei monumenti antichi". 
Premio Balzan 1982 e Premio Erasmus 1984, con i suoi oltre seicento lavori è 
considerato uno dei maggiori archeologi del suo tempo soprattutto per le sue 
ricerche sulla civiltà etrusca, dall'arte alla linguistica e all 'epigrafia. 
Lo ebbero fra i loro soci la romana Accademia nazionale dei Lincei (1956), la 
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napoletana Accademia pontaniana (1979), l'Accademia virgiliana di Mantova e 
l'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona (1986). Fra i suoi amici 
veronesi annoverò Carlo Vanzetti e Carlo Maurilio Lerici. 

BrnL. : Ricordo di M.P. nel trigesimo della scomparsa (Roma, 7 marzo I995). In "Atti della Accade
mia nazionale dei Lincei - Rendiconti '', s. 9, v. 6 (1995), fase. 3, p. 619-649. (G.f. V) 

PALTRINIERI Emilio (Crevalcore [BO], 4 lug. 1884 - Negrar [VR], 27 feb. 
1976) , assicuratore, organizzatore sindacale. Tra il 19IO e il consolidamento del 
fascismo fu un vero protagonista delle lotte sindacali in territorio veronese. 
Ultimo di quattro fratelli, perse in giovane età entrambi i genitori, per cui ven
ne di necessità affidato agli zii. Dopo alcuni anni trascorsi a Castelnuovo Mon
ti, una località dell 'Appennino reggiano e, dopo gli studi classici compiuti in 
collegio, divenne provvisoriamente segretario della direzione diocesana di Reg
gio Emilia , dove venne in contatto con don Pietro Tesauri e con mons . Emilio 
Cottafavi, i quali cercarono di favorirne in via definitiva l'inserimento nel mon
do del lavoro. 
Fu così che giunse a Verona nell'anno 1908, entrando in contatto con la So
cietà cattolica di assicurazione la quale, avendo presumibilmente bisogno di un 
agente procacciatore dalla parola franca , lo assunse alle proprie dipendenze. È 
databile a quei primi momenti la fondazione del Circolo 'Avanguardia' con cui 
i giovani democratici cristiani locali tentavano di coalizzarsi e di sostenersi do
po la crisi dell 'Opera dei congressi per venire incontro alle istanze rivendica
zioniste delle masse salariali occupate nelle fabbriche urbane e nelle grandi im
prese agricole del territorio , dove la propaganda socialista era già penetrata. 
Nel tentativo di colmare il distacco dai rivali, gli organizzatori cattolici guida
ti dall 'avv. Silvio Andreoli, da Massimo Besozzi, da Giovan Battista Coris de
cisero di avvalersi di lui, il quale, passato nel frattempo all'Istituto nazionale 
assicurazioni come "viaggiante procacciatore" , aveva modo di entrare in con
tatto con contadini e agricoltori, tentando di attirarli nell'ambito del sindaca
lismo bianco. Leghe rosse e leghe bianche erano già alla vigilia della Grande 
Guerra in forte antagonismo. 
Allo scoppio del conflitto venne esentato dall 'inquadramento generale a causa 
della miopia; tre anni prima aveva sposato a Bardolino Angela Calicante. Poté 
pubblicare, così, "Organizzazione" e "La giustizia", due giornali di limitata ti
ratura , che mettevano tuttavia in luce i progressi delle leghe bianche e le con
cezioni dei movimenti non marxisti nel territorio veronese, dove già operava 
un ufficio del lavoro di cui egli fu tra i fondatori e di cui divenne segretario 
generale nell'immediato dopoguerra. Nel drammatico clima del biennio 1919-
20, nel tentativo (in parte riuscito) di contrastare l'egemonia rossa tra le mas
se bracciantili della pianura, fu in prima linea con altri esponenti del leghismo 
bianco quali Ugo Guarienti, Giovanni Uberti, Giuseppe Speranzini, Giuseppe 
Meggiolaro, Pietro Cobelli, nel porre in essere decine di leghe le quali, soprat
tutto in quel di Isola della Scala (VR), seppero esprimere una particolare com
pattezza. Nel corso di tali attività non poté scansare alcuni incresciosi incon
venienti, quali l'arresto nell'estate del 1919 a Roncà (VR), sotto l'accusa di 
sobillazione e, dopo sommario processo, subire una condanna a quindici mesi 
di reclusione, poi condonati in sede d'appello. 
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Organizzatore metodico e oramai a tempo pieno nell'ufficio del lavoro, dedicò 
attente riflessioni alle tipologie dei patti agrari nelle varie fasce territoriali del
la provincia scaligera. Tra le sue carte compaiono spesso richieste di delucida
zioni e missive intrattenute con sindacalisti di altre province del Veneto e con 
lo stesso Achille Grandi, il quale agiva di prevalenza in Lombardia; materiali 
che gli servirono per chiudere le trattative dopo aspre lotte per il rinnovo e 
l'aggiornamento dei contratti nelle fabbriche dei Crespi, dei Festi Rasini, dei 
Bressan, ecc. 
Nel corso di tali attività e nella tensione continua della lotta tra le leghe e le 
organizzazioni padronali venne in più occasioni malmenato sia dai "colleghi" 
socialisti sia dalle squadre fasciste, che dopo il biennio rosso stavano a poco a 
poco sradicando l'organizzazione leghista di ogni colore. Costretto all'inattività 
e ancora una volta percosso a Bardolino dai soliti violenti, trascorse gli anni 
del Regime sottoposto a sorveglianza e, in disparte dalla politica attiva, dedito 
a piccole attività commerciali per sostentare se stesso e la famiglia. 
Sollecitato da Giovanni Uberti, nel secondo dopoguerra , oramai sessantenne, 
riprese lattività sindacale anche se in maniera distaccata dagli impegnativi con
fronti sul campo. Intervenne talvolta anche sulla stampa per illustrare la natu
ra giuridica e tecnica dei patti salariali sui quali si stava discutendo, oppure per 
commemorare la scomparsa di amici. 

BrnL.: G.ZALIN, P.E. In: Dizionario storico del movimento cattolico in Italia. I860-I980. v. 3; a cu
ra di F.Traniello-G . Campanili . Casale Monferrato (AL) 1984, p. 622-623; e dello stesso, Lotte con
tadine e leghe bianche nel veronese: prime ricerche (I9I4-I9 22). In: Il sindacalismo bianco tra guer
ra, dopoguerra e fascismo (I9I4-I926);, a cura di S.Zaninelli. Milano 1982, p. 599-627. ( G.Z.) 

PANCERA Giuseppe (San Giorgio in Salici di Sona [VR]), rr gen. 1899 - Ca
stelnuovo del Garda [VR], 18 set. 1977), sportivo. Fu il primo grande campio
ne del ciclismo veronese, autore di imprese solitarie, spesso sfortunate. Profes
sionista nel 1925, dopo aver vinto, quale dilettante anche una Milano-Torino 
(1923) e una Milano-Genova (1924), esaltò il mondo della due ruote nel 1927 
con una strepitosa vittoria nella Roma-Napoli-Roma (532 km) restando in fu
ga solitaria per 450 km circa, sbaragliando gli assi del momento (fra cui Alfre
do Binda e Costante Girardengo) e tagliando il traguardo con venti minuti 
d'anticipo su Pietro Fossati, secondo arrivato. Leggendaria anche la sua 
sfortunatissima partecipazione alla Parigi-Brest-Parigi del 1931, una mostruosa 
corsa di r.186 km in una tappa sola, che lo vide giungere primo al Parco dei 
Principi dopo una incredibile rimonta e cadere stremato sul prato a meno di 
cento metri dal traguardo. 
Partecipò a tutte le principali corse del suo tempo, piazzandosi spesso ai pri
mi posti e divenendo un rappresentante tipico dell'epoca eroica di quello sport. 
Nel suo carnet appaiono anche un secondo posto al Giro d 'Italia del 1928, vin
to da Alfredo Binda, e un secondo posto al 'Tour de France' del 1929. 

BrnL.: R.PuLIERO, Ciclismo a Verona. Verona 1998, p. l8 -3 r. (G.F. V) 

PANIGHETTI Gianluigi (Padova, 21 nov. 1824 - Verona, 25 mar. 1917), opera
tore scolastico. Dopo gli studi primari e medi si iscrisse in un primo momen
to alla facoltà di scienze politiche dell'Univesità di Padova e successivamente 
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a quella di matematica e fisica, conseguendo la laurea nella prima materia 
(1849). Abilitato all'insegnamento della stessa, fu nominato supplente al Gin
nasio della città natale (1851), donde passò al veneziano Ginnasio di San Pro
colo (1855) e di lì al Ginnasio Liceo di Vicenza (1858) e a quello di Verona 
(1863). Nella città scaligera, all'indomani dell'annessione del Veneto alla ma
drepatria fu chiamato ad insegnare fisica nella Scuola di preparazione per 
ufficiali (1867-68) e nel '69 fu nominato preside dell'Istituto tecnico, ove l'an
no precedente aveva insegnato geometria descrittiva. Fu, quello, l'ultimo inca
rico scolastico ricevuto; lo mantenne fino al pensionamento (1900). Due anni 
dopo si trasferì a Venezia. 
Diede il meglio di sè alla Scuola, anche con scritti specializzati. Non pubblicò 
molto, pure l'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona lo chiamò a 
far parte dell'istituto (1873). Suo è il profilo di Anton Maria Lorgna per la Pro
tomoteca veronese di Giulio Sartori (1881) . 
Una sua caricatura appare sulla rivista satirica scaligera "Can da la Scala" (3 
feb . 1895, p. 3). 

BIBL.: G.BIADEGO, GLP. ln "A.A.S.L ", V. 94 (1917), p. 91-97. (G.F.V) 

PAPÒ Renato (Ascoli Piceno, 19 ago. 1905 - Verona, 22 dic. 1984), biblioteca
rio, soprintendente bibliografico. Conseguita la maturità classica all 'ascolano 
Ginnasio Liceo 'Cecco d'Ascoli', si iscrisse (1924) alla facoltà di lettere antiche 
dell 'Università di Roma, che lasciò per la facoltà di lettere e filosofia dell'Uni
versità di Genova, presso la cui biblioteca vinse lo specifico concorso per or
dinatore bibliografico. Ripresi gli studi nel capoluogo ligure, si laureò presso 
quell'ateneo nel 1937· L'anno seguente fu incaricato dell 'ordinamento della bi
blioteca privata del ministro della pubblica istruzione Cesare De Vecchi di Val
cismon, a Revigliasco Torinese. 
Trasferito alla Biblioteca universitaria di Cagliari (1941) con l'incarico di diret
tore e di soprintendente bibliografico per la Sardegna, prese parte alla seconda 
guerra mondiale combattendo in Africa settentrionale, ove fu fatto prigioniero 
a Tunisi e internato nel campo francese di Sa1da (1943). Rimpatriato, fu destina
to prima alla romana Biblioteca Angelica quale bibliotecario (1946) e succes
sivamente (1947) restituito alla direzione della Biblioteca universitaria cagliari
tana e alla soprintendenza per la Sardegna. Nel ruolo svolse una feconda opera, 
tale da meritare la soprintendenza bibliografica per il Veneto orientale, con se
de a Venezia (1954), e la sua consorella per il Territorio Libero della città di 
Trieste (1955). Anche in quelle vesti si pose come un trascinatore irresistibile, 
dando vita ad una serie di iniziative che fecero testo nel mondo della cultura na
zionale, innnanzitutte la Biblioteca del Popolo di Trieste (1956), la Biblioteca ci
vica di Pordenone e il Sistema bibliotecario della destra Tagliamento (1970). 
Sostenitore appassionato del modello anglosassone di biblioteca pubblica, si 
impegnò a fondo, con il pensiero e l'azione, nel rinnovamento dell 'istituzione 
bibliotecaria italiana. È dalla sua scuola che, direttamente o indirettamente, 
uscì la più consistente parte della dirigenza bibliotecaria veneta dell'ultimo 
quarto del secolo ventesimo. 
Collocato a riposo a seguito del passaggio alle regioni delle competenze sulle 
biblioteche di ente locale e d 'interesse locale, dal '71 al '73 ebbe dalla Regio-
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ne Veneto l'incarico di consulente per la riorganizzazione delle biblioteche ve
nete; trae origine dal suo insegnamento anche il Sis tema bibliotecario urbano 
di Verona. Nella città di G iulietta s'era trasferito nello stesso '71, ivi dedican
dosi essenzialmente ai propri studi letterari. 

BrnL.: Studi di biblioteconomia e storia in onore di R.P.; a cura d i G .F.Vivian i. Verona r988, in 
particolare p. rr -47. (G.F. V ) 

PARENZO Ubaldo (Verona, 16 dic. 1923 - Roveré Veronese, 30 gen. 2000), gior
nalista , regista. Iscritto (1941) ai corsi d'arte drammatica di Roma senza poter
li concludere per motivi economici e conclusa l'esperienza bellica, fu uno de
gli animatori della Ricostruzione culturale veronese. Fondatore e direttore 
(1945-46) del settimanale umoristico scaligero "Fra Giocondo", fu anche tra i 
fondatori e il principale animatore del Circolo del P iccolo Teatro del Comune 
di Verona, poi (1949) Teatro del Cappello, con annessa Galleria del Cappello 
(durata fino al '54) , tutte iniziative da lui dirette. Di esse, lasciate purtroppo in 
balia del tempo e solo di recente rivisitate da un'opportuna monografia, fece
ro parte con ruoli diversi, fra gli altri, Antonio Avena, Bruno Barbesi, Nino 
Cenni, Gianfranco De Bosio, Bruno De Cesco, Carlo (Popi) Fedeli Vita , Erno 
Marconi, Rinaldo Olivieri , Renato Ravazzin, Alberto Savinio, Gianni Spiazzi, 
Làslò Spezzaferri , Nereo Tedeschi, G iorgio Totola. Dal settembre '47 alla pri
mavera del '50 , come scrisse Carlo Vita, "furono 'miracolosamente' realizzati, 
con pochissimi soldi e grazie alla dedizione di un piccolo gruppo di appassio
nati, ben quaranta spettacoli tra smesse in scena, letture orchestrate, rappre
sentazioni di compagnie "ospiti" e di marionette, senza contare concerti, reci
tal e conferenze". 
Contemporaneamente all 'impegno teatrale coltivò la critica teatrale e cinema
tografica per conto dei giornali scaligeri "L 'Arena" e "La voce dell 'Adige". Nel 
'55 vinse il concorso per i nuovi quadri della nascente televisione italiana e la
sciò conseguentemente Verona per la città eterna; assieme ad Emilio Castella
ni e Gilberto Loverso fu messo alle dipendenze di Sergio Pugliese, regis ta del
la sezione prosa, donde poi passò ai servizi giornalistici . Per un tren tennio 
diresse le riprese dei più importanti avvenimenti, in particolare gli sportivi, che 
curò specialmente dalla sede milanese nel quindicennio 1966-80. Andava fiero 
dei suoi telegiornali, organizzati e diretti assieme ai colleghi Franco Morabito 
e Giuseppe Sibilla . Il suo trentennale contributo alla nascita e allo sviluppo 
della televisione italiana fu oggetto di uno specifico convegno tenuto a Verona 
nel maggio 2001 a cura dell 'amico e collega Arnaldo Bellini . 
Collocato a riposo, si ritirò a Roveré Veronese. 

BrnL.: Bibl.Vr. 2000-200 2 ; C.VITA, Nota del curatore. In : U.PARENZO, Il Piccolo Teatro di Verona: 
dal Circolo ai "giorni del Cappello" (r947-r95r). Verona 2003, p . r6-r7; Giornalisti di provincia. Ve
rona r997, p. rr -r4 ; U. ZANNONI, Amore di Verona . Verona 1955, p. 274. ( G.F. V ) 

PARIANI Alberto (Milano, 27 nov. 1876 - Malcesine [VR] , l mar. 1955) , mili
tare, bibliofilo. Intrapresa la carriera negli alpini, durante la prima guerra mon
diale raggiunse il grado di generale. Fu capo di Stato maggiore di due corpi 
d 'armata e vice capo di Stato maggiore della sesta. Armata. Tra il 30 ottobre 
ed il 3 novembre 1918 fu tra i delegati italiani che a Villa G iusti (Mandria , Pa-
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dova) presentarono ai rappresentanti austriaci le condizioni dell'armistizio. 
Successivamente ebbe l'incarico di definire con l'Austria i nuovi confini con l'I
talia. Dal 1928 al 1933 fu capo della missione militare in Albania. Nel 1936 fu 
sottosegretario di Stato per la Guerra e capo di Stato maggiore dell'esercito. In 
questo periodo ristrutturò l'esercito, facendo adottare la divisione binaria. Nel 
1943 venne nominato vicerè di Albania ed in seguito ambasciatore a Berlino. 
Scelse Malcesine come sua residenza, dove verso il 1940 fece costruire una vil
la a cospetto del lago di Garda, ove, fra l'altro concentrò, arricchendola costan
temente , la straordinaria collezione grafica (libri, incisioni, fotografie , ecc.) da 
lui allestita con esemplare amore e competenza. Dal 1959 il fondo Pariani co
stituisce uno dei fondi più preziosi della Biblioteca civica di Verona. 
Nel 1947 venne processato per "atti rilevanti a favore del regime fascista", ac
cusa dalla quale fu assolto. Si ritirò in pensione a Malcesine, dove venne elet
to sindaco nel 1952; morì mentre rivestiva tale carica. Durante il suo mandato 
amministrativo realizzò il museo del castello scaligero quale centro di conser
vazione e studio di quanto si riferiva a Malcesine ed al lago di Garda, al qua
le legò la sua biblioteca. Deliberò anche una nuova sistemazione della scuole 
locali, da lui direttamente finanziata con specifico lascito testamentario. Altro 
suo merito rilevante fu la progettazione ed avvio della realizzazione della fu
nivia Malcesine-Tratto Spino, che permette in pochi minuti di raggiungere la 
cima del Monte Baldo, a 1743 metri di altitudine , e che venne terminata dopo 
la sua morte. 
Un suo busto, opera del bardolinese Albino Loro (1956), si conserva nella sa
la a lui dedicata nel castello scaligero di Malcesine, custode anche di una par
te della sua raccolta libraria. E il suo ritratto , opera del pittore pugliese Giu
seppe ( ?) Gabbiani (1938), già nella villa malcesinese del generale, esso pure si 
conserva nella Biblioteca civica di Verona. 

BIBL.: Bibl.Vr. I974 -[. . .] ; G.GAGLIARDI , Malcesine. Verona 1987, p. 190, 270, 279 e 287-288; 
G.TRIMELONI, Malcesine. Verona , 1962 ; p. 26, 37, 39, 40 e 58; Dizionario enciclopedico italiano. 
Roma 1958, ad vocem; A.P.; [a cura del Comune di Malcesine]. Verona 1956 ; U.ZANNONI, Amo
re di Verona. Verona 1955 , p. 262-263. ( G.M. e) 

PARONETTO Lamberto (Quarto d'Altino [VE], 7 dic. 1915 - Soave [VR] , 15 
mar. 2000), enologo, pubblicista. Diplomato presso l'Istituto tecnico agrario di 
Conegliano (TV), iniziò la sua attività professionale come chimico/analista del 
vino proprio nella Stazione sperimentale di viticoltura ed enologia della citta
dina della Marca. Approfondì le sue conoscenze nel settore operando come 
consulente di cantina in Toscana, dove si legò alla famiglia fiorentina dei Cec
chi, e in Friuli, pubblicando la sua prima opera a soli vent'anni. Conseguita la 
laurea in scienze agrarie a Bologna nel 1940, fu subito chiamato al fronte . 
Scampò all'esperienza dei campi di concentramento e ricominciò a dedicarsi al 
lavoro di enologo e direttore tecnico per le cantine Melandri di Bardolino (VR) , 
Bolla di Soave (VR) , Wines Food spa (ora GIV) di Calmasino (VR), Argiano 
di Montalcino (SI), Col d'Orcia di Sant'Angelo in Colle Montalcino (SI), Tra
bucchi di Illasi (VR). 
Continue sperimentazioni e ricerche in ambito enologico si affiancarono a stu
di e pubblicazioni di carattere storico-culturale, alla cura dell'edizione italiana 
delle opere di Emile Peynaud, alla compilazione di enciclopedie del vino e vo-
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lumi sulla storia della viticoltura italiana e in particolare veronese. Intensa fu 
l'a ttività di pubblicista e congressista. La professionalità e lo spessore storico
umanistico fecero di lui uno dei protagonis ti del moderno sviluppo del setto
re vitivinicolo regionale e nazionale. Consapevole dell'indiscutibile eredità dei 
vini veronesi, che amò e studiò secondo il suo stile, ancorando i dati tecnici ad 
una solida radice storico-letteraria, si prodigò per la promozione e la comuni
cazione della cultura del vino, convinto che "non esiste grande vino senza una 
grande storia" . 
Numerosi i riconoscimenti conferitigli dai più autorevoli enti del settore, tra cui 
l'Organisation internationale du vin di Parigi, l'Accademia italiana della vite e 
del vino di Siena, l'Associazione enologi-enotecnici italiani (della cui rivista 
"L'Enotecnico" fu direttore responsabile), dell 'Ente Fiere di Verona, dell 'Aca
démie suisse du vin, dell 'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona. 

BrnL. : Bibl Vr. 2000-2002. (5.B.) 

PASA Angelo (Tempio Pausania [SSJ, 12 mar. l9II - Verona, 21 dic. 1966), geo
logo e paleontologo. Di famiglia bellunese, ebbe una innata propensione per la 
ricerca geologica e per lo studio dei fossili. Nel 1931 entrò come collaboratore 
nel Museo civico di storia naturale di Verona, dove poté iniziare lo studio geo
logico del territorio veronese e affinare le capacità di preparatore di fossili. Nel 
1934 fu chiamato prima come aiuto preparatore nel museo geologico dell'Uni
versità di Padova e poi , alla fine dello stesso anno, come preparatore di ruolo 
nell 'Istituto di geologia dell'Università di Torino. Era a Torino negli anni del
la seconda guerra mondiale , alla quale partecipò clandestinamente nella Resi
stenza, ma nell 'ultimo anno di guerra dovette riparare in Svizzera fino alla fine 
del conflitto. Nel novembre 1945 fu chiamato da Francesco Zorzi come conser
vatore della sezione geologica del Museo di Verona, dove finalmente trovò l'am
biente propizio per dedicarsi alle ricerche predilette. 
Collaborò con Francesco Zorzi per la parte stratigrafica e paleontologica du
rante campagne di scavo in giacimenti preistorici (Quinzano, grotta di Veja). 
Partecipò attivamente alla ricostruzione e al nuovo allestimento del Museo ci 
vico di storia naturale di Verona e vi costituì una scuola da cui uscirono, at
torno agli anni Cinquanta, numerosi geologi veronesi. Si deve a lui il primo al
lestimento del museo dei fossili di Bolca. Nel '54 conseguì la libera docenza in 
paleontologia. I temi della sua ricerca furono tre: il rilevamento geologico sul 
terreno, collaborando alla preparazione della carta geologica delle Tre Venezie 
di cui compilò il foglio 35 (Riva); la paleontologia dei mammiferi quaternari 
da lui studiati in depositi di grotte o in brecce ossifere, descrivendo specie 
nuove per la scienza di roditori e insettivori e analizzando le faune anche su 
base paleoecologica; la morfologia carsica e l' idrografi.a sotterranea. 
Fu anche provetto speleologo e partecipò a varie campagne di ricerca nel Vene
to e in Puglia : è tuttora fondamentale la sua monografia Carsismo e idrografia 
carsica nel gruppo del Monte Baldo e nei Lessini veronesi (1954). Pubblicò una 
cinquantina di memorie scientifiche (elencate in Ruffo S. Arch. Botanico e Bio
geografico, 43, Forlì, 1967). Fu uno dei fondatori della Società italiana di biogeo
grafia. Le sue ultime ricerche furono nel Sahara algerino per lo studio dei giaci
menti preistorici di Uan Muhuggiag, che poté pubblicare solo parzialmente. 
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L'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona lo iscrisse fra i suoi so
ci nel 1950. 

BrnL.: Bibl. Vr. 1966-{!996];; S.Ruffo-E.Curi, Il Museo civico di storia naturale di Verona dal 1862 
a oggi. Venezia 2005, in particolare p. 86-102; P.Leonardi, A.P. In: Scritti sul Quaternario in ono
re di A.P. Verona 1969, p . 3-14; S.Ruffo, Francesco Zorzi e A.P. In "A.A.S .L.", v. 164 (1967-68), p. 
41-50. (S.R.) 

PASA Arturo (Sedico [BL], 21 giu. 1909 - Verona, 24 feb. 1995), filosofo. Fre
quentò il liceo classico e si iscrisse alla facoltà di giurisprudenza presso l'Uni
versità di Padova dove si laureò con una tesi in filosofia del diritto discussa con 
A.Ravà. La tesi venne pubblicata col titolo Il gesuita Giovanni Mariana, un gran
de teorico della politica nella Spagna del secolo XVI. Se si considera che padre 
Mariana fu certamente tra i più significativi "monoarcomachi" e dunque tra i 
sostenitori della possibilità di uccidere il despota e che la tesi uscì (1939) nel
la Collana di studi filosofici diretta da Carmelo Ottaviano, si può intravedere 
il significato di un lavoro che certamente si poneva entro una discussione allo
ra di grande significato nel nostro Paese. 
Tutto il percorso di studi di P. fu nel senso della filosofia, e l'essersi occupato 
di diritto gli diede un rigore di metodo e di analisi dei problemi filosofici di 
particolare forza. Uno degli autori a cui si dedicò fu il Machiavelli di cui cer
to fu uno dei più acuti interpreti. Si dedicò ben presto però alla filosofia della 
Scienza e ai fondamenti del pensiero scientifico: uno stimolo a questa dedizio
ne gli derivò dall'aver insegnato come docente di storia e di filosofia presso il 
Liceo scientifico 'A.Messedaglia' di Verona. Firmò anche un testo critico su 
Emile Boutroux; e fu un grande ammiratore di Michel de Montaigne. 
Come filosofo si collocò nell'area dello scetticismo, di uno scetticismo scient
ifico si potrebbe dire , a voler significare la serietà con cui tese a confutare ogni 
affermazione ponentesi come definitiva e dunque come la verità. 
Da scettico, tese sempre a sfuggire a ogni collocazione rigida, e persino da un 
settore di studi che potesse caratterizzarlo troppo, per questo fra i suoi lavori 
si incontrano interessi e studi che spaziano dall'estetica alla politica, all'empi
riocriticismo. 
La sua figura di docente liceale si imponeva per la serietà e per il metodo di
dattico sempre molto aperto alla discussione, in grado di trasformare la classe 
in un'agorà ove affrontare i problemi vivacemente e non come staccate "que
stiones" di filosofia lontana dal mondo contemporaneo. Fu un uomo contro 
ogni dogmatismo e sempre critico con quanto egli stesso produceva, uno scet
tico di grande impegno e un maestro di grande fascino. 
Le sue carte, comprese le memorie inedite, furono da lui donate a chi scrive; 
parimenti fu per le collezioni di arte e di "ritagli" sui temi che dominarono gli 
anni della sua esistenza e di cui fu sempre un attento osservatore e critico. 

BrnL.: Bibl.Vr. (VA.) 

PAsou Aldo (Verona, 25 set. 1898 - Verona, 28 dic. 1961), letterato, filologo, 
educatore. Conseguì la laurea in lettere classiche all'Università di Padova, ove 
ebbe compagno di studi Giambattista Pighi. Con questo e con Giovanni Doro 
fece le prime esperienze didattiche al Liceo classico di Legnago, donde passò al 
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cittadino Ginnasio Liceo 'S.Maffei'. Di quest'ultimo, all 'indomani della Libera
zione ebbe affidata la reggenza in sostituzione di Lamberto Chiarelli, nell ' elen
co degli epurandi (ma alla fine solo rimosso e destinato a Ferrara). Fu nel '50 
che assunse ufficialmente la presidenza dell'allora più prestigiosa scuola dell'in
tera provincia scaligera; esponente tipico della pedagogia d'inizio secolo, la 
guidò con autorità , autorevolezza e rigore fino alla morte , dandole l 'impron ta 
della propria personalità, ricca di doti umane e di una cultura vissuta con 
profonda partecipazione. Supportata da un idoneo "phisic du ròle", agli occhi 
dei propri allievi la sua figura risultava l'incarnazione della sapienza e della po
tenza. Con la sua scomparsa finì anche un ciclo storico dell'istituto, del quale 
fecero parte anche Domenico Azzolini, Gabriele Banterle, Luigi Barbesi, Luigi 
Biti, Alvise Dal Negro, Giovanni Giulietti, Pierluigi Laita (che dopo lo sosti
tuirà), Aleardo Rodella, Gianni Santerato, Piero Scapini, Gabriele Steinmayr, 
Caterina Vassalini. Con loro la schiera dei suoi amici annoverava anche Gianni 
Doro, Luigi Messedaglia, Giambattista Pighi, Olindo Viviani e Ugo Zannoni. A 
cavalli di battaglia aveva Virgilio, Ovidio e Catullo, che illustrava con foga tan
to dalla propria cattedra quanto da quella di chi sostituiva occasionalmente dei 
"suoi" professori . Li amava forse ancor più della sua stessa "casetta " di Valga
tara (Marano di Valpolicella). 
Socio dell 'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona (1940), ne fu 
anche segretario-bibliotecario nel 1949-1962, al tempo della presidenza di Ma
rio Cavalieri e sostituendo Gino Sandri ; assieme a Cavalieri e unitamente ad 
Olindo Viviani (poi suo successore) ricostruì l'istituto dopo il dramma bellico. 
In precedenza aveva fatto parte dell 'Amministrazione dell'Ospedale Maggiore 
di Verona (1920-23) e della prima Amministrazione comunale Fedeli, aveva pre
sieduto la patria Società Letteraria (1946-47) e aveva guidato l'Educandato sta
tale femminile "Agli Angeli". 
Il Consiglio comunale di Verona gli intestò una scuola tecnico-commerciale. 

BrnL.: Ma/feiana: nel 190. anniversario dalla fondazione del Liceo Scipione Ma/fei di Verona.· rac
conti di alunni. Verona r996, in particolare le p. 73 e roo; G.B.PIGHI, A.P. In "A.A.S.L. ", v. r39 
(r962-63), p. r77-r90; A.P. Verona r962; L.BARBESI, In memoriam. In "V.V." , gen. -feb. r962, p. 
63-64. (G.F. V) 

PASOLI Elio (Verona, 5 set. 1927 - Verona, 16 feb. 1979), filologo, classicista. 
Figlio di Aldo, filologo e classicista lui steso, si addottorò a Bologna nel 1948 
poco più che ventenne con Giovanni Battista Pighi, di cui divenne assistente. 
In prestigiosa successione vinse, sempre a Bologna, la cattedra di grammatica 
latina presso la facoltà di Lettere (1962), quindi quella di lingua e letteratura 
latina prima nel Magistero (1963), poi presso la facoltà di Lettere (1967). 
Gli studi iniziali videro la preminenza delle tematiche della lingua, affrontate 
da una prospettiva strettamente 'normativistica', ma anche l 'avviarsi di eserci
zi di critica testuale , i cui principi praticò con molta perizia, come nelle In Pro
perti monobiblon commentationes (1957). Gradualmente il suo interesse si vol
se anche a tematiche letterarie, solo apparentemente disomogenee (epistole 
letterarie di Orazio, Sallustio, Cicerone e l'estrema difesa della repubblica) in 
quanto a tutte è sottesa una forte tensione vuoi teoretica vuoi etica, affrontate 
con l'apporto di alcuni elementi ermeneutici metodologicamente nuovi quan
do non ideologicamente eterodossi (strutturalismo, polisemicità di Empsom, 
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estetica di Galvano Della Volpe, sociologia linguistica). L 'approdo finale fuco
stituito da una serie di saggi su au tori marginali rispetto al canone della clas
sicità, confluiti nel postumo Tre poeti latini espressionisti: Properzio, Persia, Gio
venale (1982). Il rosso che li percorre è il ritrovamento di cifre stilistiche ed 
espressive desuete nelle quali , come scrisse Alfonso Traina, "la deformazione 
espressionistica del segno rispecchia una crisi di valori, etici e letterari" . In fili
grana ciò significava riscattare l'eredità umanistica dalla taccia di inadeguatez
za a sintonizzarsi con le istanze del reale. 
Il tema della letteratura come impegno - significativa la "synkrisis " Vitruvio
Seneca nel suo saggio postremo e la preferenza accordata al primo sul secon
do - fu per P. ad un tempo codice metodologico di verifiche storico-filologi
che e, nella prassi di ogni giorno di didatta e di accademico, severo codice etico 
di comportamento. La morte prematura troncò un'operosità scientifica anche 
quantitativamente rilevante (oltre 250 numeri di bibliografia). All 'Accademia 
di agricoltura scienze e lettere di Verona venne chiamato nel 196r. 
Sepolto nel cimitero Monumentale di Verona. 

BrnL. : Bibl. V r. I974 -I987 ; A.TRAI NA, E. P. In "Atti dell'Accademia delle scienze dell 'Istituto di Bo
logna-Classe di scienze morali ", Bologna, a. 77, v. 71 (1984), p. 150-168; G.GIARDINA, Prefazione. 
In: E.PASOLI, Tre poeti latini espressionisti: Properzio, Persia, Giovenale. Roma 1982, p. 9-15; I.Dio
nigi, Per la storia degli studi classici in Italia. E.Pasoli: l'uomo, lo studioso. In "Lingua e stile '', Bo
logna, a. 15 (1980), p. 127-139; G .Do Ro, [E. P.]. In "V.V. ", gen.-feb. 1979, p. 51-52. (M.B.) 

PASOLI Gino (Verona, 4 gen. 1901 - Verona, 23 giu . 1981), ingegnere. Consumò 
la sua stagione professionale alla Cassa di Risparmio di Verona Vicenza e Bel
luno quale responsabile degli impianti tecnici. Naturalista appassionato, racco
glitore di una collezione mineralogica di tutto rispetto, nel '51 fu fatto conser
vatore onorario del Museo civico di storia naturale di Verona per la sezione 
mineralogica ; la sua competenza in proposito gli valse anche la nomina a socio 
dell'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona (1928) . Fu sepolto a 
San Pietro Incariano. (G.F. V) 

PASOTTI Mario (Garda [VR] , II set. 1919 - Garda [VRJ, 8 apr. 1992) , inse
gnante, archeologo. Laureato in lingue e letterature straniere all 'università di 
Firenze nel 1947, fu insegnante e preside presso la Scuola media statale di Gar
da . Fu uomo di cultura che seppe comunicare con la gente semplice ascoltan
do e valorizzando le esperienze di vita. Profondamente interessato alla cultura 
e alla storia locale, innamorato del dialetto, raccolse per anni dalla viva voce 
di pescatori e gente del luogo vocaboli, modi di dire, aneddoti, "rosarie " che 
pubblicò nel volume Storie de Garda vecia (1990) per conservare un patrimo
nio folkloristico minacciato dalla globalizzazione della parlata. Fu anche pro
motore di molteplici manifestazioni locali , come le commemorazioni celebrati
ve dell'assedio della rocca di Garda ad opera di Federico Barbarossa e quella 
dell 'annessione del Veneto all 'Italia. Collaborò attivamente, negli anni '50 , al
l'istituzione e all'organizzazione della Scuola dì avviamento professionale ad in
dirizzo alberghiero, che negli anni successivi creò una nutrita schiera di tecni
ci qualificati. 
Ricercò attivamente le tracce del passato nel territorio scoprendo (1964) una 
necropoli protoveneta in Garda , le incisioni rupestri della sponda orientale del 
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Benaco (1965) , insediamenti preistorici del periodo "Polada" in Garda (1969), 
e un importante insediamento della media età del Bronzo in località Sant' An
drea di Incaffì (1970). In seguito a queste scoperte venne nominato ispettore 
onorario alle antichità delle Venezie. Fondò il Gruppo ricerche preistoriche dì 
Garda, di cui fu a lungo presidente. Valente fotografo naturalista, collaborò 
con prestigiose case editrici. Nel '70 fondò il Circolo fotografico "Città di Gar
da' di cui rimase presidente fino al 1989, cercando di trasmettere ai giovani il 
suo concetto di fotografia a servizio della cultura e della comunità. 

BIBL.: Bibl. Vr. 1971-1992; Per non dimenticare:omaggio a M.P. Sommacampagna (VR) 1998. 
(G.M.C.) 

PASQUA Natale (Trani [BA] , 30 ott. l9II - Riccione [RN], 21 ago. 2000), 
imprenditore. Figlio di un proprietario di vigneti in Puglia, nel 1925 giunse a 
Verona con i tre fratelli maggiori, Nicola, Umberto, Riccardo; nella città scali
gera avviarono la vendita di vino sfuso in alcune osterie del centro, passando 
poi alla produzione in proprio, inizialmente con uve importate dal Sud della 
Penisola a causa della filossera che imperversava al Nord. La società fondata 
dai fratelli Pasqua ebbe la sua sede storica in via Belviglieri 30, accanto al La
nificio Tiberghien. 
Natale nel 1946 sposò Renata Marini, figlia di un proprietario di terre sulle col
line di Montorio Veronese e Mizzole, presto trasformate in vigneti. Carattere 
molto forte e rigoroso nel lavoro, ottimista, sempre sorridente, citava proverbi 
in ogni circostanza. Conservò sempre una grande passione per il nuoto. (F. Ve.) 

PASQUALIGO Cristoforo (Lonigo [VI] , 16 apr. I833 - Lonigo [VI], 28 lug. l9II), 
letterato. Ottimo insegnante, fu uomo di grande cultura. Studiò a Vicenza e a 
Padova ; nella città del Santo conseguì la laurea in lettere. Prese parte alla 
seconda guerra d'indipendenza (1859) al seguito del gen. Enrico Cialdini. Oc
cupò la cattedra di letteratura italiana presso i licei di Savona, Spoleto, Ferra
ra, Verona, Venezia e Parma. Messo in congedo per raggiunti di limiti di età, 
rientrò al paese natale. 
Stimato scrittore, amico fra gli altri di Arrigo Balladoro, Giuseppe Biadego (suo 
allievo), Gennaro Finamore e Carlo Rusconi , concentrò i suoi studi su due ver
santi: la tradizione popolare (canti e proverbi) e il teatro shakespeariano. Nel 
1857 pubblicò la prima edizione della sua Raccolta di proverbi veneti, successi
vamente ristampata almeno altre quattro volte (1879, 1882, 1970 e 1976), lepri
me due alternate da altri studi, derivati specialmente dalle parlate vicentina 
(1866 e 1876) e padovana (1908) . La passione messa nello studio della lingui
stica dialettale animò anche le sue traduzioni shakespeariane: nel 1872 uscì un 
prezioso volume che conteneva Il mercante di Venezia, Gran chiasso per nulla, 
La tempesta e Le gaie donne di Windsor, quindi seguirono altri traduzioni co
me l'Otello (1887), Giulietta e Romeo (1893) e I due gentiluomini di Verona 
(189 ... ). A questa città dedicò sempre un 'attenzione tutta particolare, retag
gio dell'amore da lui portato per quella che considerava la sua seconda patria. 
L'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona, del resto, lo fece suo 
socio nel 1903. 
Di spirito liberale, sensibile per le miserie fisiche e morali dei suoi concittadi
ni, avviò o collaborò a varie iniziative umanitarie.Tra l'altro contribuì con il 
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proprio patrimonio alla costruzione di un nuovo padiglione dell'Ospedale ci
vile di Lonigo e alla dotazione di quella sala operatoria delle attrezzature op
portune; allo sviluppo della Biblioteca comunale di Verona, poi, contribuì con 
il dono di molte opere preziose (1900). 

BrnL. : G.BIADEGO, CP. In "A.A.S.L." , voi. 88 (1912), p. 139-144. (G.F. V) 

PASSAIA Santo Giovanni (Bovolone [VRJ, 30 mar. 1934 - Verona, 28 giu. 1997), 
imprenditore artigiano, mobiliere, pubblico amministratore. Iniziò a lavorare fin 
dall'età di dieci anni, imparando l'arte del mobiliere presso alcune storiche bot
teghe del basso veronese (Merlin, Vicentini). Nel 1953 diede vita ad un proprio 
laboratorio, in società con altra persona: costruiva mobili di alto livello ebanisti
co. La perizia professionale gli valse il riconoscimento di "maestro d'arte". 
Presidente dell'Unione Provinciale Artigiani di Verona (UPA), fu anche mem
bro del consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Verona Vicen
za Belluno e Ancona, vicepresidente dell'Istituto del Commercio Estero della 
Regione Veneto, presidente della Camera di Commercio di Verona (metà anni 
Novanta) e presidente del Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli stu
di universitari veronesi (1994). (G.F. V) 

PASSERINI GLAZER Osvaldo (Brescia, 25 nov. 1903 - Brescia, 2 lug. 1998), agro
nomo. Giovane laureato in scienze agrarie a Bologna (1926) , sotto la guida di 
Giuseppe Tassinari, direttore dell'Istituto di economia agraria dell'Università 
felsinea, condusse una serie di ricerche sulla distribuzione del reddito in agri
coltura, sugli aspetti peculiari del lavoro agricolo e sulle problematiche della 
piccola proprietà, sul bracciantato e la mezzadria. Quest'ultima fu oggetto del 
suo Podere e famiglia: loro rapporti economici nella colonia parziaria delle Vene
zie (1935), tuttora fondamentale per la conoscenza di quel tipo d'impresa. Nel
lo stesso '35 conseguì la libera docenza in economia e politica agraria e fu in
caricato della cattedra di economia e politica agraria di Ca' Foscari, a Venezia 
(1935-42). In questo periodo si interessò, fra l'altro, del Consorzio Brenta-Avi
sio (1937), della fiscalità in agricoltura (1937 e 1939), dei redditi di contadini e 
operai (1938), del regime fondiario in Alto Adige (1939), delle vicende della ba
chicoltura italiana (1942). 
Nel '36 assunse pure la direzione dell'Osservatorio di economia agraria per le 
Venezie (1926), organo periferico dell'Istituto nazionale di economia agraria, 
con sede presso l'Amministrazione provinciale di Verona, incarico conservato 
fino al pensionamento. Nel '42 vinse la cattedra di economia agraria di Ca' Fo
scari, a Venezia, a sua volta lasciata (1951) per la corrispondente patavina di 
economia e politica agraria; della facoltà agraria lagunare resse altresì la pre
sidenza, contribuendo in modo determinante all'affermazione e al primo svi
luppo della stessa. Negli anni Sessanta e Settanta insegnò anche all'Università 
di Verona. 
Complessa e articolata la sua successiva produzione scientifica, impegnata sui 
principali fatti economici e politici interessanti l'agricoltura, compresa la rifor
ma fondiaria del '50 e il Trattato di Roma d'avvio della Comunità economica 
europea (1957); fra i temi da lui affrontati furono l'esodo della manodopera dal
le campagne (1960), la bonifica (1962), la meccanizzazione (1963), i contratti 
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agrari (1965), l'assistenza tecnica (1966), il mercato agricolo e il potere contrat
tuale degli agricoltori (1966), l'integrazione e il potere contrattuale in agricol
tura (1967). 
Insignito della medaglia d'oro dei benemeriti della scuola, della cultura e del-
1' arte, fu socio di parecchie istituzioni scientifiche, fra le quali la fiorentina Ac
cademia dei Georgofili (1957), l'Accademia nazionale di agricoltura di Bologna 
(1960), l'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona (1939), l'Accade
mia patavina di scienze lettere e arti (1955) e l'Ateneo di Brescia (1955) che pre
siedette dal '56 al '59. Presidente della terza sezione della Conferenza naziona
le dell'agricoltura, fece parte della Commissione censuaria centrale e del 
Consiglio d'amministrazione dell'Azienda per gli interventi sul mercato agrico
lo (AIMA); e presiedette la Consulta per l'agricoltura e le foreste delle Vene
zie (1952-59) che, sotto la sua guida divenne centro di dibattiti aperti e cassa 
di risonanza per i problemi agrari (convegni sulla pioppicoltura in val Padana 
nel 1952, sul ruolo delle cantine sociali nel 1953, sulle tecniche colturali dei 
mais ibridi nel 1954, sui problemi della bonifica e tecniche di lavorazione dei 
terreni argillosi di pianura). 
In occasione del compimento del novantesimo compleanno un gruppo di ami
ci e colleghi gli dedicò una miscellanea di scritti in suo onore (1993); fra di lo
ro erano Alessandro Antonietti, Giorgio Favaretti, Ottone Ferro, Cesare Got
tardo, Francesco Lechi, Maurizio Merlo, Giorgio Scarpa, Igino Michieli e Carlo 
Vanzetti, quest'ultimo anche suo successore sulla cattedra veronese. 

BrnL.: Scritti in onore del prof O.P.G. Padova 1993, con tes timonianze su di lui di M.Bonsem
biante, O.Ferro e G. Panazza e con la sua bibliografia personale. ( G.F. V) 

PASTI Mario (S.Giovanni Lupatoto [VRJ, 20 ott. 1884 - Verona, 2 lug. 1975), 
imprenditore agricolo, politico. Si laureò in ingegneria a Torino ma non pra
ticò mai la professione, dedito essenzialmente alla gestione della tenuta di fa
miglia (corte Bragagnani, Oppeano) ed interessandosi in particolare di irriga
zione, frutticoltura industriale, meccanizzazione, zootecnica, industria dei 
fertilizzanti e di bonifiche idraulico-agrarie nel veneziano. 
Volontario nella prima guerra mondiale, combatté negli alpini per quasi tre 
anni. Pioniere del sindacalismo fascista, sin dal 1920 si impegnò per la realiz
zazione dei patti agrari provinciali: tutti i patti, infatti, portano la sua firma. 
Molto attivo all'interno dell'Associazione agraria veronese, vi condusse una vi
vace battaglia di rinnovamento (1921-22) che lo portò più tardi al Commissa
riato governativo e alla presidenza della Federazione italiana dei consorzi agra
ri di Piacenza (1927), incarico rinnovatogli due anni dopo. Ma ricoprì anche 
numerosi altri incarichi pubblici: presidente del Consorzio agrario provincia
le di Verona (1928-34), del Consorzio per l'irrigazione delle Bocche di Sorio, 
dell'Ente Fiera (1932-43) e dell'Ente Magazzini generali (1933-43) della mede
sima città; fondò e presiedette pure l'Associazione nazionale allevatori del ca
vallo agricolo italiano, espressione della sua grande passione e competenza ip
pica. Eletto (1929) deputato al Parlamento per la XXVIII legislatura, nel '30 
fu nominato podestà di Verona, ma dopo tre mesi rassegnò le dimissioni. 
Quattro anni dopo seguì la nomina a rappresentante dei datori di lavoro del 
comparto orto-floro-frutticolo. Consigliere della patria Banca mutua popolare 
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(1926-28), nel '27 assunse la vicepresidenza della Banca nazionale dell'agricol
tura (fino al 1933) e nel '40 anche la vicepresidenza dell'Istituto di credito fon
diario delle Venezie. 

BrnL.: M.ZANGARINI, Politica e società a Verona in epoca fascista: studi e ricerche. Verona 1986, in 
particolare p. 100; V.Fagiuoli, M.P. In "A.A.S.L.", v. 152 (1975-769, p. 123-127; U.ZANNONI, Amo
re di Verona. Verona 1955, p. 244. (G.F. V) 

PATUZZI Gaetano Lionello (Bardolino [VRJ, 13 set. 1842 - Verona, 27 lug. 
1909), letterato. "Soprattutto educatore" lo definì il cugino Scipio Sighele, so
ciologo ed importante esponente dell'irredentismo, alludendo alle diverse atti
vità in cui egli fu impegnato. Docente prima a Milano e poi all'Istituto tecni
co commerciale di Verona, diresse per un decennio il Collegio provinciale 
maschile della stessa città, a cui diede con la sua azione educativa nuovo im
pulso. Anche nel suo impegno civile, culminato, almeno a livello ufficiale, con 
la carica di assessore comunale, quella sua vocazione ebbe modo di manifestar
si, dal momento che in tale veste si occupò di pubblica istruzione. 
Per la sua adesione alle idealità risorgimentali aveva dovuto lasciare Bardoli
no, dove era nato e dove il padre, poi scomparso prematuramente, era medi
co distrettuale. Trasferitosi a Milano nel 1860, dopo aver lavorato come im
piegato, poté finalmente dedicarsi all'insegnamento, attività, che, come si è 
detto, continuò ad esercitare a Verona, quando vi fece ritorno all'inizio degli 
anni Settanta. 
Poeta, prosatore, critico, autore di libri scolastici, di scritti di natura pedago
gica, conferenziere, fu in relazione, sia a Milano che a Verona, con personaggi 
che rivestivano ali' epoca un ruolo di rilievo nella vita culturale italiana, come 
Giosuè Carducci, Arrigo Boito, Emilio Praga e Vittorio Betteloni. A quest'ul
timo, fu legato da una lunga amicizia, iniziata durante ladolescenza; il poeta 
di Castelrotto gli dedicò l'ultima sua raccolta di versi (Crisantemi, 1903) . Amò 
moltissimo anche i versi di Caterina Bon Brenzoni, della quale stese il profilo 
per la Protomoteca veronese di Giulio Sartori (1881) . 
Socio dell'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona (1888), la pre
siedette (1895) succedendo a Camillo Negri; rinunciò all'incarico dopo un an
no di presidenza per gli impegni di direttore del citato Collegio provinciale. 
Sopravvalutato in vita, fu presto dimenticato ed il suo nome resta ora legato, 
almeno a livello locale, soprattutto al Piccolo dizionario del dialetto moderno 
della città di Verona (1900) che egli redasse insieme agli amici Giorgio ed Ales
sandro Bolognini. Oltre a loro e al Betteloni ebbe ad amici carissimi Giusep
pe Biadego, Giuseppe Fraccaroli, Pier Emilio Francescani e Luigi Gaiter. 
I suoi libri passarono alla Biblioteca civica di Verona ad opera della moglie 
Sofia Martini (1932). Un suo ritratto, opera del pittore veronese Umberto Baz
zoli, appare nella bella rivista scaligera "La Ronda" (13 gen. 1884, p. 345); e 
una sua caricatura si trova nella rivista satirica veronese "Can da la Scala" del 
7 luglio 1889 (p. 2). 

BIBL.: G.POLLORINI, Un po' di Verona (1901-1910). Parte prima. Verona 1960, p. 223; B.LANTI, 
Memorie di un dimenticato: Pier Emilio Francescani. Verona 1953, p. 23-58; U .ZANNONI, Amore di 
Verona. Verona 1955; M.MAJA, G.L.P. letterato veronese. Verona 1937; G.BoLOGNINI , P.L.P.: com
memorazione.In "A.A.S.L.", v. 88 (1912), p. 101 -1 24; G.BIADEGO, G.L.P In "A.A.S.L.", v. 85 (1910), 
229-233. (E.L.) 
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PAVIA Mafalda (Milano, IO dic. 1902 - Verona, 28 mag. 1985), medico pedia
tra. Di famiglia ebraica, giunse a Verona nei primi mesi del 1903, con il trasfe
rimento del padre, ufficiale medico, e qui trascorse quasi tutta la sua vita. Fre
quentò l'Università di Padova, ma, in seguito ad un nuovo trasferimento del 
padre, si laureò in medicina a Firenze (1926), a pieni voti e con lode, con una 
tesi di argomento pediatrico. Nel 1928 tornò a Verona per frequentare l'Ospe
dale infantile "Alessandri", riuscendo ad associare all'attività clinica un costan
te impegno di ricerca sperimentale, con risultati pubblicati sulle riviste pe
diatriche del tempo. L'anno successivo fu incaricata presso il dispensario 
anti-tubercolare infantile, della consulenza pediatrica per le "piccole italiane" 
del Fascio di Verona e, dal 1933, del Consultorio pediatrico dell'ONMI (Orga
nizzazione nazionale maternità e infanzia). Fu nominata medico nella sede lo
cale dell 'Opera nazionale Balilla. In quegli anni ella risiedeva in ospedale, non 
avendo proprio domicilio in città e non avendo proventi di clientela privata. 
Nel 1930 partecipò come delegata dell 'Ospedale, al Congresso internazionale 
di pediatria di Stoccolma e tra il 1933 e '34 frequentò l'Istituto di batteriolo
gia ed inoltre la clinica neurologica dell'Università di Milano, dove si interes
sò di epilessia. Nel 1935 fu abilitata alla libera docenza. Membro della Società 
italiana di Pediatria, della Società italiana di dermosifilopatica, della Società 
medico-chirurgica veronese, ottenne l'idoneità primariale presso l'Ospedale di 
Reggio Emilia e di medico del brefotrofio di Torino. 
Nel febbraio del 1939, per deliberazione del Commissario Giulio Landi, in ot
temperanza alleleggi razziali del '38, fu dispensata dal servizio assieme a Ma
rio Artom ed a Werner Schwartz, a partire dal primo marzo. Dopo 1'8 settem
bre del 1943, per sfuggire alla deportazione, si recò a S.Zeno in Monte, da don 
Giovanni Calabria, che la accolse e la ospitò a Roncà, presso il noviziato del
l'Istituto, col nome di sorella Beatrice. Ricordò che nei diciotto mesi trascorsi 
nessuno fece pressione su di lei perché abbandonasse la fede ebraica, ma gli 
studi e le riflessioni di quel periodo la portarono a scrivere Saulo di Tarso, ebreo 
figlio di ebrei (1949), dedicato proprio a don Calabria. 
Finita la guerra e rientrata a Verona, non ritornò all'ospedale, ma si dedicò 
esclusivamente alla libera professione con competenza, umanità e totale dispo
nibilità al prossimo. Sempre attiva, impegnata nel tessuto sociale, si dedicò al
la ricerca ed a molteplici interessi culturali. Fu insignita di medaglia d'oro dal 
Comune di Verona. 
Colta da ictus, si trasferì a Torino nella Casa di riposo della locale Comunità 
israelitica, dove morì. 

BrnL.: Bibl. Vr. r974-2002; M .P .PELLOSO, M.P.: pediatra degli Istituti ospitalteri. In "L'Ospedale e 
la città", Verona, 2000, n. 4, p. 31-33; A.MARINI, Gli scritti; a cura di V.Castagna. Verona 1993, p. 
l 38-140. (G. F.) 

PAVONCELLO Yehudà Nello (Roma, 1922 - Roma, 1999), rabbino e storico. No
to fra i correligionari con l'appellativo di "Morè Nello", maestro Nello, ricoprì 
la carica di rabbino a Verona e successivamente a Trieste e Siena. Amò sempre 
dedicarsi alle vicende storiche della presenza ebraica locale, oltre ad essere un 
appassionato ricercatore delle tradizioni e degli usi dell'ebraismo italiano. La 
sua permanenza scaligera negli anni Cinquanta del secolo scorso lo portò a col-
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laborare con le Edizioni 'Vita veronese' di G ino Beltramini, per le quali diede 
alle stampe un paio di saggi: Il tempio israelitico (1957) e Gli ebrei in Verona: 
dalle origini al secolo XX (1960). Fu epigrafista e bibliografo di fama naziona
le, e con le sue ricerche permise la scoperta dei quartieri ebraici di Sermone
ta , Velletri e Cori, a sud di Roma. Scrittore infaticabile, sempre disponibile a 
indirizzare studiosi ebrei e non, lasciò una bibliografia di ben 272 titoli, fra 
articoli e volumi. Di lui si segnalano anche uno studio su La letteratura ebrai
ca in Italia (1959), un 'indagine su Le antiche famiglie ebraiche italiane (1962), e 
su I toponimi del vecchio ghetto di Roma (1978). 

BIBL.: E .DATTILO - A.PIATTELLI , Bibliografia degli scritti di Rav Y. N. P. In: Saggi sull'ebraismo 
italiano in memoria di Y. N. P. ; a cura di A.Piattelli e M.Silvera. In «Rassegna mensile di Israel», 
Roma, l -2 (2001), p. l-34 . (A. C.) 

PECCI Benvenuto (Sirolo [AN], ro dic. 1880 - Verona, l lug. 1946), agronomo. 
Dopo la laurea in scienze agrarie all'Università di Pisa (1904), partecipò e vin
se il primo concorso per l'insegnamento; destinato a Caltagirone [CTJ, rinun
ciò presto alla Scuola. Vinto il concorso (1908) per la Cattedra ambulante di 
agricoltura di Fermo [AP] e successivamente per quella di Cologna Veneta 
(19rr), si trasferì in provincia di Verona, ove diede corso ad una feconda e ap
prezzata opera di valorizzazione e miglioramento del locale settore primario. 
Quale direttore del Consorzio agrario colognese (fino al '34) diede largo im
pulso alla tabacchicoltura ed ebbe molta parte nella selezione ed esportazione 
dei frumenti da semina; fu sua l'invenzione del frumento "Cologna K", sele
zionato dai tipi locali, capace di raggiungere la maturazione una settimana pri
ma dei tipi tardivi . Quale direttore del Consorzio per la viticoltura, invece, die
de impulso a due "enopoli" , il primo dei quali sorto ad Illasi prima della guerra, 
e il secondo a S.Pietro Incariano, in Valpolicella; entrambi finirono assorbiti 
dal Consorzio agrario di Verona. 
Nel '34 venne nominato direttore della Cattedra ambulante di agricoltura del
la stessa città veneta , rilevando l'impegno già di Tito Poggi e di Ednaldo De 
Angelis . Da ultime gli vennero le nomine a capo dell 'Ispettorato provinciale 
dell'agricoltura di Verona, a commissario del Comitato provinciale della caccia 
e ad ispettore agrario superiore. 
L'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona lo chiamò a far parte 
del sodalizio nel 1940. 
Fu sepolto nel cimitero Monumentale della sua città adottiva. 

BrnL.: E.MALENOTTI , Profdott.BP In "A.A.S.L. ", v. 124 (1946-4 8), p. xxxn-xxxm. (G.F.V) 

PEDERZOLI Pietro (Pozzolengo [BSJ, 9 nov. 1906 - Peschiera del Garda [VR] , 
2 dic . 1982), medico. Nacque da una famiglia di agricoltori, si laureò in medi
cina a Padova nel 1923 ed effettuò le prime esperienze professionali di chirur
go a Conegliano Veneto (TV), Bressanone (BZ) e San Candido (BZ). Con lo 
scoppio della seconda guerra mondiale venne chiamato alle armi ed inviato sul 
fronte libico, dove fu fatto prigioniero in Algeria. Tornato dalla prigionia, do
po alcuni anni di libera professione decise (1950) di realizzare il sogno della 
sua vita: creare una piccola struttura ospedaliera . Pur non avendo mezzi, con 
molta passione, indefesso lavoro ed abnegazione riuscì a mettere in piedi la 



DIZIONARIO BIOGRAFICO DEI VERONESI 

"Clinica Pederzoli" a Peschiera del Garda, nella quale profuse tutte le sue ener
gie. Nel '76 lo sviluppo della sua clinica richiese, per far fronte alle esigenze e 
alla nuova realtà sanitaria azionale, un ampliamento della struttura con l'isti
tuzione di nuovi reparti e con la trasformazione giuridica in società per azio
ni. Oggi la "Casa di cura privata polispecialistica 'Dr. Pederzoli ' s.p.a.", presi 
dio ospedaliero della Azienda sanitaria locale n. 22, è una delle maggiori realtà 
ospedaliere della regione del Garda ed un'importante struttura sanitaria nella 
Regione Veneto. 
Verso il '60 venne eletto sindaco del comune arilicense, carica che ricoprì per 
dodici anni, e nel 1968-69 presiedette il Rotay Club di Peschiera e del Garda 
veronese. 
Per i suoi meriti venne nominato prima cavaliere, poi commendatore al meri
to della Repubblica. (G.M.C) 

PEDRAZZA GoRLERO Ernesto (Voghera [PV], 12 ott. 1895 - Verona, 29 feb. 
1968), ingegnere. 
Nato da Paolo e Emma Pedrazza, fratello di Mario, conseguita la laurea in in
gegneria civile all'Università di Padova nel 1922, fu dal 1924 tra i fondatori del
la sezione veronese del Sindacato nazionale fascista ingegneri, di cui diresse il 
"Bollettino"; dal '31 assunse anche un ruolo nazionale, en trando a far parte del
la Consulta degli ingegneri. A Verona, nel 1923, aveva preso parte alla Com
missione incaricata dalla Federazione provinciale dei consigli tecnici di espri
mersi sul progetto idraulico affidato a Carlo Arrivabene e Luigi Villoresi dal 
Comune di Mantova e destinato allo sfruttamento delle acque del Garda a sco
pi energetici. Nel '25 era stato collaboratore del progettista Antonio Magna
guagno per la esecuzione del monumento ai Caduti di Valeggio. Tra le sue pri
me realizzazioni in autonomia vanno invece ricordati una casa-laboratorio, di 
forme estremamente semplici, e un villino su lotto trapezoidale, entrambi pro
gettati per la famiglia De Lazzari nel 1926 e situati in via Legnago, nel quar
tiere di Borgo Roma, a Verona. 
Nel 1933-34 venne chiamato da Francesco Banterle a dirigere uno dei princi
pali cantieri dell 'architettura di Regime scaligera, quello della Casa del Mu
tilato , nei pressi del Teatro Filarmonico. Sempre nel campo delle opere pub
bliche, nel 1935 ottenne dall'Azienda case popolari di Verona l'incarico di 
progettare un complesso in via Campofiore, di gusto blandamente razionalista, 
denominato 'Casa degli sposi': 32 alloggi minimi, completamente arredati e a 
fitto moderato, pensati per promuovere la maternità tra le giovani coppie indi
genti. Sempre nella città veneta, nel 1939-41 progettò casa Cipriani in Corso 
Cavour q, all'angolo di piazza SS. Apostoli, in sostituzione dell 'edificio che 
completava la cortina del sanmicheliano palazzo Bevilacqua. Alla nuova costru
zione, di tre piani, furono imposte severe direttive da parte delle autorità di 
controllo monumentale , tra cui la ripresa di stilemi cinquecenteschi in forme 
semplificate e di materiali dalla tradizione locale. 
Nel dopoguerra proseguì l'attività professionale in campo edilizio con proget
ti come l'ampliamento di una casa in linea in via Dietro Filippini (1950-51), il 
disegno di una palazzina di quattro piani in via Quarto per conto della Coo
perativa 'Bella Speranza' (1953) e quello di una casa a schiera a due piani in 
via Sommacampagna (1954-55). 
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BrnL.: P.RIGOLI, P.G.E. In: Arch.Vr. età cont.; a cura di P.Brugnoli e A.Sandrini. Verona 1994, p. 

477-478; Verona nel Novecento; a cura di M. Vecchiata. Verona 1998, p. 222-3 , 469, 483-4. 
\M.Mo.) 

PEDRAZZA GoRLERO Mario (Verona, 8 set. I900 - Verona, II apr. I972), mu
sicista, compositore. Fratello di Ernesto, studiò violino con Pietro Marconi, ar
monia, contrappunto e composizione con Pietro Bottagisio nel Liceo musicale 
di Verona, strumentazione con Ampelio Bettero al Liceo di Venezia; e si di
plomò in magistero a Bolzano. Fu socio della Regia Accademia di Bologna, abi
litato nel canto corale ed orientamento musicale. Già critico musicale del quo
tidiano veronese "L'Arena", fu anche solista e quartettista in manifestazioni 
artistiche di Verona, Cremona e Vicenza. Dal I932 al I936 ideò ed organizzò 
le mostre di Musiche nuove in Castelvecchio, prendendovi parte come compo
sitore e direttore d'orchestra. Nel I932 fu nominato fiduciario del Sindacato in
terprovinciale dei Musicisti. 
Compose: M elodie gardesane, trittico per canto ed orchestra (I935, I0 Premio 
della Confederazione professionisti ed artisti per le tre provincie di Verona, 
Treno e Bolzano) , Plenilunio, testo di Paolo Nobile, per coro a quattro voci 
maschili (I936, I0 Premio al concorso corale dell 'Organizzazione nazionale do
polavoro) , Sei liriche per canto, pianoforte ed orchestra su testi di Giovanni Pa
scoli. Tenne conferenze su "La modernità della musica", "Fattori spirituali del
la musica", ecc . Nel I948 compose il melodramma popolare in tre atti Chino 
di Tacco su libretto di Marcello Del Balio, rappresentato a Montepulciano e nel 
I952, su libretto di Paolo Grazzini, un nuovo melodramma popolare in tre at
ti: Porsenna. Nel I96o, per il centenario dell'Unità d'Italia, gli fu commissiona
to il lavoro in tre atti Zelinda il garibaldino, su libretto di Mario Guidotti, rap
presentato sempre a Montepulciano, nella piazza Grande. Nel I952 fu scelto 
con la lirica Speranze e memorie, testo di Giovanni Pascoli, nel Concorso per la 
lirica italiana a Lucca. Diresse l'Istituto comunale di musica di Montepulciano. 

BrnL.: C.SCHMIEDL, Dizionario universale dei musicisti. v. 3 suppi. Milano 1967-8, p. 370. (G. Vi.) 

PEDRETTI Dorino Giuseppe (Provaglio d 'Iseo [BS], 29 ago. I939 - Verona, 3 
mar. I999), maestro, giornalista , musicologo. All'età di I8 anni vinse a Brescia 
un concorso giornalistico, organizzato dal giornale "Bresciaoggi" , al quale già 
collaborava da qualche tempo. Ricoprì la carica di ufficiale degli alpini a 
Montorio (VR). Nel I98o fu incaricato dal critico Carlo Bologna di recensire, 
per conto del quotidiano "L'Arena" di Verona, i concerti di pianoforte all'au
ditorium della locale chiesetta di S.Francesco al Corso. Curò per venti anni i 
brani musicali e la presentazione degli autori ai concerti d 'organo nelle chiese 
scaligere di S.Bernardino, S.Teresa del Bambin Gesù, S.Maria della Scala, del 
Festival internazionale degli ottoni di Verona, dei concerti al Conservatorio 
'Evaristo Felice Dall'Abaco' di Verona, dei concerti "Musica e scuola" orga
nizzati dalla Cassa di risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona. Con don 
Valentino Donella lanciò le "abendmusiken" (musiche della sera). Note le sue 
recensioni estive per il citato quotidiano "L'Arena" delle manifestazioni mu
sicali nelle ville venete (con I Solisti veneti, diretti da Claudio Scimone, e con 
l'Orchestra da camera di Padova e del Veneto, diretta da Peter Maag) e sulla 
Riviera degli Olivi del Lago di Garda. Sostenitore apprezzato ed amato dai co-
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ri e dai complessi bandistici veronesi, ne raccontò le realtà e le storie con am
pi servizi sul ricordato quotidiano. Aperto ai giovani ed alla attività musicale 
amatoriale era solito ricordare "si può fare tanto bene anche con la penna". 

BrnL.: Bzbl Vr. 1993-1999 (G. Vi.) 

PEDROLLO Luigi (S.Gregorio di Veronella [VRJ, 31 dic. 1888 - Negrar [VRJ, 
16 feb. 1986), ecclesiastico, collaboratore e primo successore di san Giovanni 
Calabria. Quinto dei dieci figli di Andrea e Angela Brun, nacque in provincia 
di Verona e diocesi di Vicenza. Iniziò il suo curriculum scolastico presso le 
scuole comunali di S.Gregorio per poi passare, per gli ultimi due anni del cor
so elementare, alle scuole comunali di Cologna Veneta. I vi ebbe la possibilità 
di frequentare anche le prime due classi del ginnasio. Il 4 novembre 1902 en
trò nel Seminario di Vicenza, dove completò gli studi ginnasiali. Presso lo stes
so Seminario frequentò poi gli studi liceali ed il quadriennio di teologia. Il 16 
giugno 19ro, durante gli studi teologici , conseguì il diploma di maestro presso 
la Scuola normale 'A. Manzoni' di Verona. Venne ordinato sacerdote a Vicen
za il 28 luglio 1912. 
Il 28 ottobre 1913, vinto il concorso per una cattedra di maestro elementare a 
Gambellara (VI), ricevette la nomina per iniziare la sua attività di insegnamen
to. Ma il suo desiderio era quello di dedicarsi all' istituto fondato da don Gio
vanni Calabria, che aveva conosciuto nel 1908 e con il quale era in corrispon
denza dal 19IO. Ottenuto il permesso canonico dal vescovo di Vicenza si trasferì 
a Verona, a S. Zeno in Monte, il 24 agosto 1914. Nell'istituto calabriano diven
ne insegnante ed educatore dei ragazzi, salvo una parentesi di qualche mese 
nel 1917 quando contrasse un'affezione polmonare di carattere tubercolare. Il 
5 agosto 1919 gli venne affidata la nuova filiale dell'Opera di Costozza: la Ca
sa Buoni Fanciulli di Costozza (VI), dove rimase come superiore fino al 30 
novembre 1929. Venne richiamato a S.Zeno in Monte, sede della Casa buoni 
fanciulli, con l'incarico di lavorare alla redazione delle costituzioni della con
gregazione da sottoporre all'autorità ecclesiastica per l'approvazione diocesa
na, e con la delega a trattare i vari aspetti canonici con il vescovo e il suo de
legato per gli istituti religiosi. Nel contempo gli venne affidata la direzione della 
citata Casa che mantenne fino al 1955, coadiuvato però da un direttore dei ra
gazzi dal 1938. 
Nel 1930 assunse anche la responsabilità del reparto degli aspiranti laici alla vi
ta religiosa, composto da studenti delle scuole magistrali e da alunni delle scuo
le professionali, che costituivano la Comunità di S. Benedetto e risiedevano in 
una casa finitima di S. Zeno in Monte. Nel 1932, con l'approvazione ecclesia
stica della congregazione, divenne assistente generale fino al 1954, cioè vicario 
di san Giovanni Calabria per ben 22 anni. 
Il 3 marzo 1955, essendo stato eletto dal primo Capitolo generale Superiore ge
nerale della Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza, diven
ne il primo successore di don Calabria . Durante il suo generalato, che durò do
dici anni, la cit. congregazione si proiettò fuori d'Italia, aprendo filiali in 
America Latina (Urugay e Brasile). 
Dal 1967 al 1985 don P. conservò la sua residenza a S. Zeno in Monte, dove 
ebbe modo di coltivare relazioni personali ed epistolari con religiosi e moltis-
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simi laici, con personaggi della vita politica e della gerarchia ecclesiastica. Ri
tenuto un autentico "uomo di Dio" era infatti ricercato per consiglio, e per 
conforto. 
Morì a 97 anni compiuti. La salma venne esposta nella monumentale chiesa ve
ronese di S. Anastasia; e quivi, il 20 febbraio, alla presenza delle autorità e di 
una folla enorme, furono celebrati i funerali solenni presieduti dal vescovo dio
cesano, assistito da altri vescovi e da 150 sacerdoti concelebranti. 
Al di là dell'alone di santità che ne fa un candidato naturale alla canonizzazio
ne, egli può essere preso in considerazione da un duplice punto di vista: come 
insegnante ed educatore appassionato e competente, in particolar modo dal 
1914 al 1954; come uomo dell 'istituzione, cioè come un religioso che più di al
tri curò gli aspetti giuridici e gestionali del suo istituto, e nel contempo si preoc
cupò che lo spirito dei religiosi confratelli continuasse ad essere quello ideato 
da san Giovanni Calabria. 
Nell'archivio generale dei Poveri Servi della Divina Provvidenza, a Verona, so
no conservati, oltre ad un vasto epistolario inedito, importanti manoscritti del 
P. che costituiscono delle fonti imprescindibili per una futura storia dell'Ope
ra don Calabria. Basta, qui, ricordare una sua lunga Cronistoria dal 1929 al 1955, 
che è consegnata a parecchi quaderni, e gli Appunti preparatori per la deposi
zione come teste al processo di canonizzazione, che possono essere considera
ti una vera e propria biografi.a di san Giovanni Calabria. 

BIBL.: Bibl. Vr. I966- [. . .] ; M.GADILI, Don L.P. In: San Giovanni Calabria. Cinisello Balsamo (MI) 
20012, p . 2rr-212; F.Ross1 , Don L.P. collaboratore e successore del beato Don Calabria. Roma 1991; 

[C. SEMPREBONI], Ricordo di Don L.P. primo successore di don Calabria. Verona 1987. (G.Pe.) 

PEGRASSI Agostino (Verona 13 ott. 1900 - Verona, 21 feb. 1957), pittore e scul
tore. Tra i più apprezzati autori di cicli d'arte sacra della metà del Novecento, 
Agostino, figlio dello scultore Salesio (1812-79), a sua volta nipote di un omo
nimo e ben più noto scultore (1812-1879), continuò inizialmente la tradizione 
artistica familiare iscrivendosi nel 1915 al corso di plastica e scultura all'Acca
demia di pittura e scultura 'G.B. Cignaroli' di Verona, alla fine del quale ot
tenne la menzione di "onorevole". Frequentò, altresì , il corso di pittura del bo
lognese Alfredo Savini, autorevole guida per molti artisti veronesi formatisi nei 
primi decenni del secolo. Lasciò l'Accademia a soli 17 anni per prendere il bre
vetto di pilota, che gli consentì di partecipare come volontario alla prima guer
ra mondiale nel corpo dell'aeronautica italiana. Al termine del conflitto fre
quentò l'Accademia di Venezia dove completò gli studi d'arte e ottenne il 
diploma di insegnante, in seguito utilizzato per tenere corsi presso le Scuole 
d'arte di Valeggio e Bovolone, in provincia di Verona. 
Inizialmente la sua attività artistica fu divisa tra la scultura e la pittura. Eseguì 
tra il 1923 e il 1924 il monumento ai Caduti di Ronco all'Adige, ammirata ope
ra che gli valse l'incarico di decorare la chiesa del paese, opera oggi perduta. 
Iniziò, da quel momento, la sua lunga carriera di pittore d'arte sacra, che lo vi
de presente in innumerevoli chiese in Italia e all'estero. Limitata fu la sua pro
duzione da cavalletto, costituita per lo più da ritratti familiari nei quali si pos
sono ravvisare limitati echi delle innovazioni del linguaggio artistico del 
Novecento non solo veronese. In realtà fu un entusiasta ammiratore dei gran
di interpreti dell'arte italiana rinascimentale e barocca . Studiò, particolarmen-
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te, l'illusionismo prospettico delle opere realizzate da Giambattista Tiepolo in 
collaborazione con il quadraturista Mengozzi Colonna, opere alle quali si ispirò 
per la realizzazione delle sue complesse decorazioni murali. Egli fu , infatti, at
tratto dalle grandi superfici, che gli consentivano di delineare figure ricercate, 
contrassegnate da forti torsioni corporee, e di realizzare , nel contempo, auda
ci impianti prospettici . 
Tra i cicli conservati, improntati su tale maniera "grande", figurano le decora
zioni nella parrocchiale di Sommacampagna (1930-31 e 1950), nella chiesa delle 
Sorelle della Misericordia a San Michele Extra (1932) , nella cappella dell'Imma
colata di San Bernardino a Verona (1932), nella chiesa di San Mauro di Saline 
(VR) e nella parrocchiale di Sanguinetto (VR). Tra il 1939 e il '40 decorò il 
soffitto di Santa Maria della Scala a Verona, ritenuto uno dei suoi capolavori, 
distrutto durante il bombardamento del 4 gennaio 1945· A partire dalla fine de
gli anni Trenta, e soprattutto nell'immediato dopoguerra , fu impegnato, oltre 
che a Verona, in varie parti d 'Italia. Venne chiamato nel 1950 dalle suore dome
nicane di Montemario a Roma per decorare la loro chiesa. Tra il 1953 e il 1954 
eseguì il complesso ciclo di affreschi per l'abbazia di San Benedetto a Monte
cassino, l'anno successivo fu attivo nella decorazione del Collegio Capranica a 
Roma e in quella della chiesa di San Giuseppe a Sant 'Agnello a Sorrento. 
Tra le sue realizzazioni vanno segnalati anche i numerosi cartoni preparatori 
per gli affreschi, finemente disegnati in ogni particolare, con sicurezza di segno 
e perfezione di contorni, tanto da poterli considerare opere pienamente com
piute. È proprio ai cartoni che dobbiamo la conoscenza dei perduti affreschi di 
Santa Maria della Scala; vennero esposti nel 1993 in una mostra postuma alla 
Galleria Prisma a Verona. Altri cartoni sono apparsi nel 2000 nella mostra sul-
1' arte sacra a Verona allestita all'interno della chiesa cittadina di San Pietro In
carnano 
Numerosi disegni, bozzetti, cartoni sono conservati in casa Pegrassi , a Verona. 

BIBL.: Bibl. Vr. 1974-{. . .]; P.AzzoLINI, Una biblia pauperum del Novecento: i disegni e i dtpinti di 
A.P. In: Carlo Donatz; A.P., Albano Vitturi : arte sacra a Verona (1900 - 1950) , catalogo della 
mostra a cura di F .Butturini. Verona 2000, p. 59-74 e p. 75-76 (con bibliografia completa) e del
la stessa Note su A.P In "Verona Illustrata", n. 6 (1993), p. 167-1 70. (D.Z. ) 

PELISEK Vaclav (Pilsen [Cecoslovacchia], 24 mag. 1924 - Verona, 20 giu. 1980), 
politico. Diplomatosi al liceo scientifico della propria città, conseguì anche il 
diploma di perito chimico. Dal 1943 lavorò nelle fabbriche dell 'aeronautica te
desca, Junkers, come operaio calcolatore, a Praga, Dresda e Zittaum, sui mis
sili V1 e V2. Riuscito a fuggire, si unì alle formazioni partigiane nella Boemia 
settentrionale, venendo poi inquadrato nelle forze armate cecoslovacco-sovie
tiche sino alla fine della guerra. Rientrato a casa, riprese a lavorare e si dedicò 
agli studi d'ingegneria. Intrapresa l'esperienza politica, entrò a far parte del Co
mitato centrale del Partito comunista cecoslovacco, divenendone nel '54 capo 
del dipartimento della cultura e quattro anni dopo viceministro della cultura 
con incarico di titolare del dicastero. La "primavera di Praga", ovvero il ten
tativo cecoslovacco di smarcamento dalla dominazione sovietica e di costruzio
ne d'un "socialismo dal volto umano" (1967-68), finito con l'invasione della Po
lonia da parte dei carri armati sovietici , lo vide fra i maggiori esponenti del 
movimento e collaboratore del primo segretario di quel Partito comunista, 



DIZIONARIO BIOGRAFICO DEI VERONESI 

Aleksandr Dubcek (1921-92). Ricercato dai russi per una sua denuncia di atti
vità anticostituzionale da parte dei servizi segreti cecoslovacchi, dovette fuggi
re dalla propria patria. Si rifugiò a Verona, lavorando presso le Officine Confor
ti e pensando sempre al suo Paese. (G.F. V) 

PELLEGRINI Flaminio (Fumane [VRJ, 9 set. 1868 - Firenze, 4 apr. 1928), let
terato e provveditore agli studi. Figlio di Gaetano, studioso di chimica e di 
agraria nonché grande archeologo, fu avviato agli studi letterari. Allievo di Gio
suè Carducci , sotto la cui guida iniziò le ricerche storiche che dovevano occu
pare gran parte della sua vita, ebbe la nomina a docente di lettere italiane nel 
Liceo 'Mario Pagano' di Campobasso; in quegli anni pubblicò l'edizione criti
ca delle liriche di Guittone e il suo studio erudito sul sirventese dei Geremei 
e Lambertazzi. Passò poi al Liceo di Vigevano (1894-96) e da qui a Parma (1896-
98) e quindi a Genova, dove stette dieci anni. Intanto aveva conseguito la li
bera docenza per lettere italiane nella Università di Genova. 
Nel 1908 per concorso ottenne l'ufficio di Provveditore agli studi, che coprì 
prima a Potenza poi a Teramo ed a Ferrara; lasciò l'incarico per spostarsi a Fi
renze e per dedicarsi , su consiglio di Guido Mazzoni, alla compilazione del Vo
cabolario della Crusca. Da Firenze più non si mosse, attendendo a portare in
nanzi il lavoro per il vocabolario. Ebbe dal Ministero della pubblica istruzione 
molti incarichi come ispettore su insegnanti ed istituti. Collaborò con Ernesto 
Gacomo Parodi per l'edizione critica del Convivio di Dante Alighieri. 
Fra le sue pubblicazione che meritano di essere citate: l'edizione dei Trionfi di 
Francesco Petrarca, le Rime inedite dei secoli XIII e XIV tratte dai libri dell'Ar
chivio notarile di Bologna, le Poesie minori sugli Scaligeri edite nel 1902 in col
laborazione con Carlo Cipolla, le Origini della letteratura italiana del 1904, un 
breve studio su Cola di Manforte conte di Campobasso rimatore. Buon conosci
tore della letteratura inglese, scrisse un saggio di versione poetica di alcune li
riche di Percy Bysshe Shelley (1905). 
Nel 1915 divenne socio dell 'Accademia della Crusca di Firenze. Fu socio anche 
dell'Accademia di Agricoltura scienze e lettere di Verona (1897), della Società 
ligure di storia patria e della Società dantesca. 

BIBL.: U.ZANNONI, Verona primo Novecento. Verona 1951, p. 53; G.QUINTARELLI, F.P. In 
"A.A.S.L.", v. ro5 (1929) , p. 232-235. (B.A.) 

PELLEGRINI Francesco (Verona, 4 gen. 1883 - Tregnago [VR], 30 mar. 1960). 
Medico e storico. Nato da una tra le più nobili famiglie veronesi, figlio del con
te Giuseppe e della marchesa Matilde di Canossa, si laureò a Padova nel 1906 
ed iniziò due anni più tardi la carriera di ufficiale medico, di cui percorse i gra
di fino a quello massimo di tenente generale. Partecipò alla campagna di Libia 
(19n), alla prima guerra mondiale , alla campagna del fronte occidentale nel' 40, 
guadagnando più d 'una croce al merito e al valor militare, ed un encomio so
lenne. Diresse fino al 1943 il servizio sanitario di Corpo d'armata in Albania e, 
al rientro in Italia, fu prima nominato presidente della Commissione medica 
per le pensioni di guerra a Roma e poi costretto ad appartarsi per eludere le 
particolari sperità di quel difficile momento storico. Cessata la guerra, raggiun
ti i limiti d'età, si ritirò a Tregnago per dedicarsi ai suoi studi preferiti. I suoi 
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concittadini, però, lo elessero sindaco, carica che egli accettò con alto senso di 
civismo, prodigandosi nella soluzione dei problemi più urgenti, imposti dal 
dopoguerra . Venne successivamente sempre riconfermato nel suo ufficio, che 
egli tenne sempre con dignità e umanità, per quindici anni fino al termine del
la vita, cui giunse dopo una lunga, dolorosissima malattia. Aveva sposato (1920) 
la figlia dello storico veronese Carlo Cipolla, Enrichetta Laura. 
Libero docente in storia della medicina, scienziato ed umanista , nella sua atti
vità di studioso e di ricercatore lasciò un 'orma profonda. Fondamentali resta
no i suoi studi sulla medicina militare nel Regno di Napoli dall 'avvento dei 
Normanni alla caduta degli Aragonesi (n39-1503) (1932) e quello sulla clinica 
medica padovana attraverso i secoli (1939). Ad altri lavori, quali quello per la 
storia della lotta contro le epidemie (1932) e quello sul servizio sanitario mili 
tare nelle province veneto-lombarde durante il secolo XI (1933), si aggiunsero 
un certo numero di pubblicazioni minori di carattere scientifico e storico spar
si su giornali e riviste. Decisivi i lavori dedicati a Girolamo Fracastoro, a par
tire dall 'edizione del celebre tra ttato in prosa sulla sifilide (1939); vi fecero se
guito una biografia (1948), il volume sulla dottrina fracastoriana del "contagium 
vivum" (1950), degli inediti e altri lavori, fra cui le traduzioni di alcuni "car
mina" (1954) e del poema Syphilidis (1956); toccò a lui, inoltre, la commemo
razione del grande medico cinquecentesco in occasione del quarto centenario 
della morte. Di queste pubblicazioni, tre hanno onorato l'attività dell 'Accade
mia di agricoltura scienze e lettere di Verona, della quale fu fatto socio nel 
1939· Un altro suo saggio importante riguarda il lazzaretto di S.Pancrazio in 
Verona (1950); preziosissimi, infine, i suoi appunti per una storia del pensiero 
medico veronese (1949). 
In un momento piuttosto difficile per la storia della medicina, egli coltivò la 
disciplina con grande sensibilità critica, non solo per la puntigliosa attenzione 
riservata ai documenti d 'archivio ma anche per aver sottolineato gli aspetti cul
turali e metodologici che sottendono l'evoluzione della medicina. 
Gentiluomo di schietto stampo antico, ebbe numerosi riconoscimenti e deco
razioni: commendatore dell 'Ordine della Corona d 'Italia e dell 'Ordine di Skan
derberg, cavalier ufficiale dell 'Ordine coloniale della Stella d'Italia per "motu 
proprio" del sovrano, cavalier ufficiale dell 'Ordine dei S.Maurizio e Lazzaro. 
Fu socio e consigliere dell'Accademia di storia dell 'arte sanitaria di Roma, so
cio della Società italiana di storia della medicina e delle scienze naturali di Fi
renze, socio della Deputazione di storia patria per le Venezie (1950). 

BrnL. : R.FASANARI, F.P. In "V.V.", a. 4 (1960), p. 143; M.STECCANELLA, Cinquant'anni di poesia in 
Verona I900-I950. Verona 1956, p. 40; O.PELLEGRINI, Cenni storici sulla famiglia Pellegrini di Ve
rona rilevati in buona parte dall'archivio familiare. Verona 1949· (G.F. V) 

PELLEGRINI Vittorio (Fumane [VR], 20 giu. 1851 - Caprino Veronese, 4 feb. 
1927), forestale. Dopo aver completato gli studi presso il Regio Istituto fore
stale di Vallombrosa (FI), nel 1872, entrò nell 'Amministrazione forestale italia
na prima come capoguardia e, dal 1874, come sottoispettore forestale di terza 
classe. Gran parte della sua carriera si svolse presso la Sottoispezione foresta
le di Caprino Veronese, dopo aver trascorso anche brevi perodi alle Ispezioni 
forestali di Salerno ed Arezzo. Per oltre trent 'anni, da responsabile dell 'ufficio 
forestale di Caprino, si dedicò al rimboschimento dei terreni incolti di molti 
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comuni baldensi (provincia di Verona), in special modo di Caprino, Ferrara di 
Monte Baldo e San Zeno di Montagna, per oltre quattrocento ettari di 
superficie. Si dedicò inoltre alla sistemazione idraulica di molti bacini 
idrografici montani in grave dissesto nella zona del Monte Baldo, fra cui la Val
le del Fo e del Nas a Belluno Veronese, la Valsorda, la Valtesina (Val dei Mo
lini), opere idrauliche che stabilizzarono il corso impetuoso e disordinato di 
quei torrenti e che restano tutt'oggi perfettamente funzionanti. 
Fu socio dell 'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona (1873), del 
Comizio agrario di Caprino e della associazione 'Pro montibus', con i quali col
laborò con numerosi scritti e memorie di carattere naturalistico, scientifico e 
tecnico. Intrattenne inoltre relazioni con eminenti studiosi italiani e stranieri, 
tra i quali il prof. Arcangeli dell 'Università di Pisa ed il prof. Henry della scuo
la di Nancy (France). 
Quando fu collocato a riposo, nel 1912, continuò ad occuparsi di studi natura
listici e tecnici e a produrre memorie, regolarmente pubblicate su varie riviste. 
Nel maggio 2005 il Centro di documentazione per la storia della Valpolicella 
gli dedicò una giornata di studio dell'opera. 

BrnL.: V.P. (I85I-I927): una vita per la selvicoltura veronese: atti del convegno Caprino Veronese
Verona, 25 ottobre 2002 ; a cura di E.Curi. Verona 2003; L.Messedaglia, V.P. In "A.A.S.L.". (VF.) 

PENAZZI Sergio (San Massimo all'Adige [VRJ, 13 ago. 1934 - Milano, 26 gen. 
1979), musicista, direttore d'orchestra. Ebbe il suo primo incontro con la mu
sica a otto anni. A diciotto si diplomò in fagotto al Conservatorio di Bolzano. 
Partecipò a diversi concorsi nazionali ed internazionali vincendoli tutti. Appe
na ventenne, fu il primo fagotto del Maggio musicale fiorentino ed in seguito 
della Scala di Milano. Nel contempo studiò composizione con Bruno Bartoloz
zi e direzione d'orchestra con Franco Ferrara e Sergiu Celibidache ottenendo 
il "diploma di merito" . Nel 1958 sperimentò la possibilità di produrre suoni 
multipli ed altre innovazioni tecniche, scrivendo brevi composizioni per fagot
to. Nel '62 nacquero altre sue composizioni: Concertazioni per fagotto , archi e 
percussioni, Collage per quattro strumenti, ecc. Nel '64 scrisse per I Solisti Ve
neti di Claudio Scimone Polifonie. Nel '67 dalla collaborazione con Bruno Bar
tolozzi uscì il libro New sounds /or woodwind, edito dalla Oxford University 
Press di Londra e nello stesso anno il primo Metodo per fagotto della collana 
"Nuova tecnica per strumenti a fiato di legno", diretta dallo stesso Bartolozzi 
ed edita dai milanesi Suvini & Zerboni, tecnica che fu usata dai maggiori com
positori contemporanei. 
Nel '69 vinse il concorso nazionale per la cattedra di fagotto al Conservatorio 
di Milano. Nel '72 si fece notare come direttore d'orchestra con il complesso 
degli "Strumentisti della Scala" da lui fondato; abbandonò così completamen
te il ruolo di strumentista e si affermò sempre più in campo internazionale co
me una delle più promettenti bacchette italiane. Fu invitato da Radio Budape
st a dirigere le commemorazioni pertiliane con la Messa da Requiem di 
Giuseppe Verdi e dall'Opera di Sofia per dirigere ed incidere alcuni altri spet
tacoli verdiani. Nel '73 inaugurò la stagione lirica del teatro di Ankara con ope
re pucciniane. Dal '74 divenne assistente del maestro Peter Maag. Passò alle 
cronache giornalistiche la sua direzione dell'Orchestra del Comunale di Bolo-
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gna sulle Tofane, a 2400 metri d 'altezza, manifestazione che richiamò una fol
la esultante di turisti. (G. Vi.) 

PERANTONI M. Luigi Pacifico (Castelnuovo [VRJ, 30 mag. 1895 - Peschiera 
del Garda [VRJ, 3 gen. 1982) , religioso, vescovo . O rdinato sacerdote il 18 di 
cembre 1920, ricoprì vari incarichi nell'Ordine dei Frati Minori fino a quello 
di Vicario generale, trovandosi anche a reggere l'ufficio di Ministro generale in 
periodo di sede vacante. Il 3I gennaio 1952 fu eletto vescovo di Gerace-Locri 
(RC) e fu consacrato il 9 marzo seguente. Nel '54 trasferì la sede episcopale e 
la curia diocesana da Gerace a Locri; e il 21 agosto 1962 fu trasferito all 'arci
diocesi di Lanciano e Ortona (Chieti), che resse fino alla rinuncia, il 14 agosto 
1974, per ritirarsi nel convento del Frassino, a Peschiera del Garda, ove passò 
gli ultimi anni. (A. O.) 

PERBELLINI Alberto Mario (Verona?, 1888 - Bologna, 3 giu . 1961), giornalista. 
Esordì come professionista a "La Provincia di Vicenza " (1905), allievo di Ar
naldo Fraccaroli ; del giornale in seguito assunse la direzione. Collaboratore (dal 
1889) e poi direttore (1914-15) della rivista satirica veronese "Canda la Scala", 
che gli procurò vasta popolarità, nel 1906 prese a lavorare per il quotidiano ve
ronese "L'Adige " come critico letterario ; contemporaneamente studiò al Liceo 
'S .Maffei' di Verona. Del foglio scaligero tenne la direzione per una decina di 
mesi (1915-16) , dovendo lasciare l'incarico per richiamo alle armi. Frequentò, 
così, l'Accademia di Torino e successivamente fu inviato al fronte, operando in 
Vallarsa e sul Pasubio quale aiutante maggiore in un gruppo di artiglieria da 
campagna. Congedato (1919), si trasferì come capocronaca a Bologna, prima al 
"Resto del Carlino" (1924-43) e poi all"'Avvenire d'Italia" (1945-56). Fra i suoi 
grandi servizi s'impongono la prima trasvolata dell'Atlantico da parte di Char
les A.Lindbergh (1927) e la tragedia del dirigibile "Italia" di Umberto Nobile 
al Polo Nord (1928) . 
Esponente, finché rimase nella città scaligera, della Verona in ghette, giocosa e 
buontempona, firmò le rivista satiriche Verona in ballo (19rr), modellata sulla 
Turlupineide di Renato Simoni e musicata da Pietro Bottagisio ed altri compo
sitori, e San Zen che ride (1915), quest 'ultima assieme all'amico Giulio Cesare 
Zenari, che ne riprodusse una caricatura, opera di Ettore Beraldini. 
Ricevette l'onorificenza della "stella al merito del lavoro" da parte del Presi
dente della Repubblica. Oltre a Zenari ebbe ad amici Arturo Frinzi , Eugenio 
Gallizioli, Aldo Ettore Kessler e Giovanni Quintarelli. 

BIBL. : E.Luc1ANI, Giornalisti in trincea. Verona 2005, in particolare p. 85; G.POLLORINI, A.M.P. 
In "V.V.", giu. -lug. 1961, p. 269-270, e dello stesso Un po' di Verona (I90I-I910). Parte prima. Ve
rona 1960, p. 229-230 e 235; G.C.ZENARI (pseud. Fragiocondo) , Cronache montebaldine. Verona 
1953, in particolare fra p. 80 e 8r. (G.F. V) 

PERCACCINI Giovanni Battista (Verona, 1868 - Verona, 4 mag. 1952), medico 
chirurgo. Di origini borghesi, percorse gli studi primari nella propria città, pas
sando quindi a Padova per conseguire la laurea in medicina e chirurgia. Dopo 
un decennio di pratica professionale venne nominato (1903) medico attuario e 
consulente della Società cattolica di assicurazione. Nello stesso anno venne no
minato presidente dell 'Associazione medici condotti di Verona, carica che ten-
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ne per oltre un ventennio, sostituendola nel '26 con quella di presidente del
l'Ordine dei medici della medesima provincia. 
Accompagnò l'esercizio medico con un generoso impegno nel campo sindaca
le , sociale ed educativo. Fu medico del Convitto provinciale maschile di Vero
na (1909-20 c.) , membro del consiglio direttivo dell'Istituto di educazione fem
minile Sorelle Morandi del medesimo luogo (1909-ro) , membro del direttivo 
del Gabinetto cattolico veronese di lettura e ricreazione (1909-ro), membro del 
Consiglio provinciale sanitario (19rr-20 c.), membro del Consiglio di ammini
strazione della Banca cattolica veronese (19rr-26), membro del Consiglio pro
vinciale scolastico (1913-16) , sindaco dell'Unione agricola fra i cattolici verone
si (1915-20), membro del Consiglio di amministrazione dell'Ospizio degli 
esposti (1921-27) di Verona. Lavorò a lungo al fianco di Ugo Guarienti, Gio
vanni Uberti e Giambattista Coris, vivendo in prima fila l'esperienza del Par
tito popolare italiano. Dopo il '28, sopraggiunta la dittatura dei fasci, concen
trò nel campo medico la carica umanitaria già profusa nel sociale e nel politico. 
Alla sua opera venne reso omaggio con il titolo di commendatore. Dal 1953 le 
sue spoglie riposano nel cimitero di Padova. 

BrnL: V.C OLOMBO, Cronache politiche veronesi r900-r9r4. Sommacampagna (VR) 2001; C. CAP
PELLETTI , Ti /anno onore. Verona 1969, p. 36-4r. (G. F. V) 

PEREGO Luigi (Palermo, 28 giu. 1885 - Verona, 16 nov. 1966) , avvocato, filo
sofo, politico. La sua carriera professionale ed accademica di grande penalista 
e studioso di diritto di indiscusso prestigio, fu più lineare del suo accidentato 
itinerario politico. Anche se, come scrisse Giuseppe Pollorini , egli fu sostan
zialmente coerente anche in questo ambito: pur mutando orientamento, cercò 
infatti di lottare sempre per quello che riteneva giusto, senza calcoli opportu
nistici. 
Conseguita la laurea in giurisprudenza ed in filosofia, si dedicò alla professio
ne forense continuando ad approfondire gli studi, in particolare nell'ambito 
della filosofia del diritto , di cui fu cattedratico presso gli atenei di Modena e 
di Milano. A Verona, dove si era trasferito, si fece subito notare anche per la 
sua attiva partecipazione alla vita politica. 
Animato da ideali patriottici ed irredentistici , fu infatti nei primissimi anni del 
Novecento il leader del Circolo giovanile monarchico. Ma in seguito mutò 
profondamente indirizzo: si schierò prima con i repubblicani e quindi con i so
cialisti , esprimendo spirito battagliero e acceso anticlericalismo. Socialista ri
mase per tutta la vita , ma con prese di posizione spesso eterodosse. All'epoca 
della guerra italo-turca (19rr-12), infatti, fu con i cosiddetti "riformisti di de
stra", come Leonida Bissolati e Ivanoe Bonomi, condividendo l'idea della op
portunità della conquista della Libia. Assunse invece una "posizione di attesa" 
(la definizione è sua) allo scoppio del primo conflitto mondiale , quando non si 
riconobbe pienamente né nelle posizioni assunte dagli interventisti né in quel
le dei neutralisti . Dopo la guerra, egli riprese invece il suo posto nel Partito so
cialista, e, con l'avvento del fascismo, dovette rinunciare all'attività politica. La 
riprese con il consueto entusiasmo dopo la Liberazione, prima nel Partito so-
cialista democratico italiano e poi nel Partito socialista italiano, sostenendone L 
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Membro dell'Accademia di agricoltura scienze e lettere dal 1948, autore di de
cine di pubblicazioni di diritto e di filosofia , si riconobbe, ma non acriticamen
te, nella filosofia di Henri Bergson, da lui definito un pensatore "veramente 
grande e geniale". A lui, infatti, egli attribuiva un ruolo centrale nella cultura 
del primo Novecento; e ne approfondì quegli aspetti del pensiero che offriva
no spunti utili alle problematiche giuridiche. Questa preferenza non sorpren
de: nel suo percorso speculativo egli si dimostrò polemico nei confronti del Po
sitivismo e prestò particolare attenzione a quelle filosofie che sottolineavano il 
ruolo dell'irrazionale nella vita degli uomini. 
Sue caricature appaiono sulla rivista satirica veronese "Can da la Scala" (6 ott . 
1907, p. 2; l gen. 1908, p. 4) ; un'altra , alla maniera futurista , è opera dello sco
nosciuto pittore Adalberto Campagnoli. 

BrnL. : D.MARCHESINI, Verona del popolo I89 0-I922. Verona 2002; V.COLOMBO, Cronache politiche 
veronesi I900-I9I4. Verona 2001; C.VANZETTI , La Accademia di agricoltura scienze e lettere di Ve
rona. Verona 1990; E .ALLORIO, L.P. In "A.A.A.S.L. ", v. 146 (1969-70), p. 7-20; U. ZANNONI, Amo
re di Verona. Verona 1955 ; A. CAMPAGNOLI, Verona intellettuale. Verona [1934], c . [7rl. (E.L.) 

PEREZ Francesco (Verona, 9 lug. 1861 - Verona, 4 dic. 1937), nobile , avvocato 
e religioso laico dell'Opera don Calabria. Figlio del conte Antonio Luigi (1821-
90) e della marchesa Anna Da Lisca, cugino di Giovanni Battista, nacque nel 
palazzo cittadino di via Leoncino rr , e fu battezza to l'rr luglio nella chiesa di 
S. Fermo e Rustico. Trascorse i primi otto anni di vita in famiglia. Nell'inten
to poi di fornirgli una valida istruzione scolastica e una solida educazione 
cristiana - era nipote dello scrittore e filosofo rosminiano Paolo Perez e del 
filippino Luigi Perez, professore nel Seminario di Verona - i suoi genitori lo 
affidarono ai Barnabiti del Real Collegio 'Carlo Alberto ' di Moncalieri (TO), 
per un quinquennio, e ai Rosminiani dell'Istituto di Domodossola, per un bien
nio; rientrò in famiglia nel 1876. Frequentò così le ultime due classi ginnasia
li nel Seminario di Verona, poi il Liceo 'S.Maffei' della stessa città veneta e suc
cessivamente la facoltà di legge dell 'Università degli studi di Padova, presso la 
quale si laureò nel 1885. 
Ricoprì l'incarico di vicepretore di Verona dal gennaio 1888 al febbraio 1890, 
quando, morto il padre, gli venne affidato dai fratelli il compito di gestire i be
ni di famiglia. Non rinunciò tuttavia completamente ad avere un suo ruolo nel
la vita pubblica: dal 1892 al l9IO fu consigliere comunale di Zevio (VR); dal 
1901 al 1908 fu amministratore prefetto della Congregazione di carità dello stes
so comune zebedano. 
La morte della madre avvenuta nel 1896, appena sei anni dopo quella del padre, 
provocò un profondo cambiamento nella vita del giovane conte che mutò stile 
di vita, ed iniziò ad impegnarsi nella attività parrocchiale e nell'assistenza alla 
mensa dei poveri della città. Si iscrisse infatti alla 'Conferenza di S. Vincenzo ' 
della parrocchia urbana dei SS. Apostoli, e ne divenne socio attivo fino al 1908. 
Per il suo impegno in campo caritativo venne chiamato a far parte della Consul
ta diocesana. Nel 1899, nel 1900 e nel 1908 venne affidato a lui l'incarico della 
stesura e lettura, di fronte al vescovo e ai membri della Giunta, della relazione 
annuale sulle attività svolte dalle varie Conferenze S. Vincenzo di Verona. 
Probabilmente nel 1892 conobbe san Giovanni Calabria, che esercitò in segui
to un'influenza determinante nella sua vita. Ed è, sempre nello stesso anno, che 
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si affidò alla direzione spirituale del carmelitano Natale di Gesù, che fu anche 
direttore spirituale di don Calabria per più di quarant'anni. Si associò alle atti
vità caritative del giovane Calabria : fece da padrino al battesimo del ragazzo 
Goffredo Friedman, che per lo zelo del Calabria era passato dal luteranesimo al 
cattolicesimo; si iscrisse alla 'Pia Unione per l'assistenza degli ammalati poveri ' 
fondata sempre dal Calabria; aiutò questi, coadiu tore parrocchiale a S.Stefano 
(Verona) , a trovare una sede per gli spazzacamini che gravitavano intorno alla 
parrocchia ; nel 1907 aiutò don Calabria a trovare una casa per i suoi ragazzi in 
Vicolo Case Rotte (Verona) ; e nel 1908 acquistò l'ex convento somasco di S.Ze
no in Monte, che divenne la sede dell 'Istituto 'Casa Buoni Fanciulli '. 
Il 20 agosto 1909, dopo aver venduto tutti i suoi beni, entrò nella citata Casa 
divenendo l'umile "fratel Francesco": 1'8 dicembre infatti emise voti religiosi 
privati , perché l'istituto non era ancora approvato dall'autorità ecclesiastica. Di
venne ufficialmente "povero servo della Divina Provvidenza" solo nel 1932, con 
l'emissione dei voti il 19 marzo, dopo l'approvazione della congregazione reli
giosa da parte del vescovo diocesano. Nell'istituto gli vennero affidati compiti 
di assistenza dei ragazzi, anche fra i più umili, senza che a lui venisse ricono
sciuto alcun privilegio in rapporto agli altri religiosi. Godette sempre della sti
ma profonda e dell'amicizia spirituale di san G iovanni Calabria - lo conside
rava un santo - , tanto che a lui volle affidare gli aspiranti alla vita religiosa 
nell 'istituto. 
Trent 'anni dopo la morte i suoi resti mortali vennero ritumulati nella chiesa di 
S.Zeno in Monte (Verona). Dal 5 dicembre 1988 al 24 maggio 1999 venne ce
lebrato a Verona il suo processo di canonizzazione. Come amministratore 
pubblico, e dei suoi beni privati, fu un tipico rappresentante del movimento 
sociale dei cattolici di fine secolo XIX ed inizio del XX; come religioso fu 
espressione eminente della spiritualità cattolica postridentina. 

BrnL. : Bibl. Vr. 1974 -{. . .]; Veronen[sis] beatificationis et canonizationis servi Dei Francisci Mariae 
comitis Perez /ratris Congregationis Pauperum Servorum a Divina Provvidentia (1861-1937) positivo 
super virtutibus; a cura della Sacra Congregatio de Causis Sanctorum. Roma 1993, p . 45-780; 
G .CAPPELLETTI, Ti/anno onore. Verona 1969, p . 13-17 ; A. BussINELLO, Va, vendi ciò che hai e do
nalo ai poveri: note biografiche del fr[atel} conte avv. F.P. dei Poveri servi della Divina Provviden
za. Verona 1943· (G.Pe.) 

PEREZ Giovanni Battista (Verona , 13 mag. 1852 - Verona, 15 gen . 1934), inge
gnere, agronomo. Di nobile famiglia originaria dalla Corsica, figlio dell 'ing. 
Alessandro (1823-82) e di Teresa Marinelli, cugino di Francesco, compì gli stu
di primari e medi a Moncalieri (TO) e si laureò in ingegneria agraria in Belgio. 
Tornato a Verona sposò Livia Rambaldi (1906) e si dedicò all'agricoltura con 
passione e per tutta la vita, dando alle stampe anche lavori fortunati, quali quel
lo sui vin i veronesi (1900). Membro dell 'Accademia di agricoltura scienze e let
tere di Verona dal 1876, ricevette dal piemontese Regno d'Italia l'onorificenza 
di cavaliere ufficiale. 

BrnL.: A.DA L1scA, Conte ing.cav.uff G.B.P. In "A.A.S.L. ", v. u 2 (1935), p. xv-xvi. (G.F. V) 

PEruGozzo Lorenzo (Verona, 13 mar. 1866 - Torino, ro ott. 1935), musicista. 
Iniziò lo studio della musica solamente a sedici anni, vincendo la resistenza del-
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la famiglia (in specie del padre, un impiegato comunale che desiderava per suo 
figlio il compimento degli studi classici). Fu allievo di Gaetano Costalunga e 
di Achille Saglia per il pianoforte. Poi nel 1887 si iscrisse presso il Liceo mu
sicale "Gioacchino Rossini" di Pesaro dove studiò armonia, contrappunto e 
composizione sotto la guida del concittadino Carlo Pedrotti (1817-93) che nel 
frattempo era divenuto direttore dell'illustre scuola pesarese. Ottenne il diplo
ma di composizione nel l89r. Gli anni di permanenza nella cittadina marchi
giana furono prolifici dal punto di vista della produzione compositiva: videro 
la luce infatti una quindicina di lavori (romanze per canto e pianoforte, una 
sinfonia e un preludio per orchestra, un minuetto per archi e altro ancora) che 
furono accolti subito con notevole successo. 
Rientrato a Verona ebbe l'incaricato di dirigere, al Teatro Ristori, L 'ebrea di 
Jacques François Fromental Élie Halévy, Lucrezia Borgia di Gaetano Donizet
ti, Ernani di Giuseppe Verdi. La critica fu molto positiva per il giovane di
rettore, che aveva fatto tesoro dei frequenti consigli epistolari indirizzatigli dal 
citato Pedrotti e relativi al "mestiere" del musicista e ai problemi legati al
l'allestimento di un'opera lirica. Tra il 1891 e il '93 fu attivo a Ferrara, Argen
ta (FR) e Bergamo. Nel frattempo diede alla luce la sua prima opera lirica in 
due atti, Mila Standis (su libretto del concittadino Pier Emilio Francesconi), 
che venne rappresentata nello scaligero Teatro Ristori con molto successo (4 
novembre 1893). Durante una tournée in Sud Africa , a Città del Capo e a Jo
hannesburg, conobbe (1895) Luigia Dalmasso, artista del corpo di ballo, che 
divenne in breve sua moglie. 
Le tappe più significative della sua carriera si svolsero però a Spalato (Jugosla
via), dove divenne docente alla scuola di musica "Zvonomir" e direttore pres
so il locale teatro fino al 1900; con l'amico violinista Armando Meneghello-Din
cic fu organizzatore instancabile dell'attività musicale spalatina. In questo 
stesso periodo diede alla luce la sua seconda opera Rosa Brinon, su libretto di 
Ettore Golisciani. Successivamente si stabilì nella città di Torino (che per una 
quindicina d'anni era stato teatro dell'intensa attività del suo maestro Carlo Pe
drotti) anche per essere più vicino alla famiglia della moglie, ammalata grave
mente. Ciò condizionò seriamente la sua carriera, limitandone l'attività di di
rettore e di compositore. Nel capoluogo piemontese si dedicò intensamente alla 
didattica, insegnando canto corale (1901-1903) e pianoforte complementare 
(1903-1914) presso il Liceo musicale 'G.Verdi'. Avviò contemporaneamente una 
scuola di canto, da cui uscirono artisti di buon livello. 
Nonostante le vicissitudini familiari (alla malattia della moglie si aggiunsero le 
preoccupazioni per i figli maggiori impegnati in guerra e nel 1922 la morte di 
Eraldo per tubercolosi), riuscì a creare ancora una terza opera lirica, Sita, trat
ta da un soggetto indiano, su versi del poeta torinese Ettore Ovazza. Il lavoro, 
nel quale si impegnò a fondo, non fu mai rappresentato , causa i forti contrasti 
con lo stesso Ovazza. Diede saggi della sua arte compositiva anche in vari al
tri generi musicali , da quello esclusivamente strumentale al sacro. Rilevante nel 
settore didattico è la Raccolta progressiva di 172 esercizi per lo studio del bel can
to (Torino 1902). 
Colpito da· paralisi (1925), continuò l'insegnamento per qualche tempo, fino a 
che il fisico glielo permise. Si spense dopo dieci anni di malattia. Una sua carica
tura appare sulla rivista satirica scaligera "Can da la Scala" (4 nov. 1893, p. 2). 
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BIBL.: P., L. In: Dizionario enciclopedico universale della musica e dei musicisti. Le biografie. v. 5; 
diretto da A.Basso. Torino 1988, p. 643; P.Rrcou, Il musicista veronese L.P. (1866-1935). In 
"Civiltà veronese", Verona, a. r, n. 3, ott. 1985, p. 73-80 (con il catalogo delle opere del maestro 
veronese); A.BASSO, Il Conservatorio di Musica "G. Verdi" di Torino. Torino 1971, p. 371; A.Ga
joni-Berti, Dizionario dei musicisti e cantanti veronesi (1400-1966). Verona 1966, p. 57. (E. Gr.) 

PERINA Effigenio (Castel d'Azzano [VR] , 14 giu. 1849 - Verona, 6 feb. 1915), 
operatore scolastico, letterato. Dopo la laurea all'Università di Firenze (1871), 
ove si era spostato per studiare, tornò a Verona per insegnare lettere dappri
ma presso il Collegio femminile 'Agli Angeli', poi presso la R. Scuola Norma
le femminile e la Normale maschile provinciale per terminare, infine, all'Istitu
to tecnico, del quale divenne anche preside. 
L'impegno didattico ed educativo non gli concesse molto da dedicare alla ri
cerca e allo studio letterario, che gli fruttarono in particolare due saggi dante
schi (1894 e 1897). Portò la sua esperienza e il suo apporto in ambito educati
vo anche al di fuori dell'ambito strettamente scolastico, ricoprendo varie 
cariche politico-amministrative nella sua città: consigliere e assessore comuna
le, presidente del Consiglio direttivo della Scuola d'arte applicata all'industria, 
membro del Consiglio direttivo del Collegio-Convitto provinciale, consigliere 
d'amministrazione del Monte di pietà; dall'ultima esperienza scaturì quel suo 
più noto lavoro (1896) sul saccheggio del Monte da parte delle milizie france
si nei giorni 27 e 28 aprile 1797. Fu anche assessore della patria Accademia di 
agricoltura scienze e lettere (1901-02 e 1909-u), la prima volta assieme a Fran
cesco Dal Fabbro al tempo della presidenza Pontedera e la seconda volta as
sieme a Lodovico di Canossa al tempo della presidenza di Pietro Zamboni. 

BrnL.: G .BIADEGO, EP In "A.A.S.L.", voi. 92 (1915), p. 9-11. ( G.F. V) 

PERINI Carlo (Ala [TN], 2 nov. 1927 - Verona, 16 mar. 1994), imprenditore 
commerciale, libraio. Compiuti gli studi medi, si iscrisse all'università, lascian
do ben presto gli studi per imbracciare le armi, quelle tedesche. Dopo la guer
ra riprese gli studi all'Università di Colonia, dedicandosi successivamente a va
rie attività, senza molta fortuna, compresa la libreria antiquaria aperta a Como. 
Trasferitosi a Verona, vi aprì (1970) in via Sciesa, assieme alla moglie Ruth, una 
analoga libreria antiquaria, subito impostasi . Appassionato in particolare d'in
cisioni d'arte e d'epoca, associò all'attività commerciale anche il collezionismo 
privato e lo studio grafico, dando alle stampe due preziose edizioni entrate fra 
le fonti della storia veronese: un catalogo delle stampe dalla fine del sec. XV 
alla fine del sec. XIX (Verona nelle antiche stampe, 1978), in collaborazione con 
Cesare Sinistri, e una raccolta di piante e vedute della città e suo territorio nel
lo stesso periodo (Verona illustrata, 1990), in collaborazione con Camilla Se
menzato e il figlio Marcus. Pubblicò anche un romanzo, con lo pseudonimo di 
Markus Halber (Quel volo lungo e basso, 1982). L'Accademia di agricoltura 
scienze e lettere di Verona lo invitò a far parte del sodalizio nel 1990. (G.F.V) 

PERINI Quintilio (Mattarello [TN], 24 mar. 1865 - Rovereto [TNJ, 15 ago. 
1942) farmacista, numismatico. "Onesto e modesto studioso", come lo ritrasse 
Luigi Messedaglia, rinnovando un uso quattro-cinquecentesco, fece della sua 
bottega un centro di studio. Corrispondente d'illustri studiosi italiani ed euro-
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pei, viaggiò molto e fu autore di varie monografie di storia trentina. Ricostruì 
la genealogia e delineò la storia di parecchie famiglie nobili trentine e venete, 
fra le quali la Del Bene di Verona e Rovereto (1904) e la Malfatti di Ala (TN) 
e Verona (1913). Profondo cultore dell 'araldica , della sfragistica e della numi
smatica trentina, pubblicò lavori anche sulle monete della Repubblica di San 
Marino (1900), Verona (1902), Padova (1903 ; illustrate assieme a Luigi Rizzali 
jr.), Treviso (1904), Merano (1906), Vicenza e su quelle della Repubblica roma
na del 1848 (1903-4): restano ancora fonti storiografiche preziossime, insupera
ta nel caso scaligero. 
Lo ebbero fra i loro soci l'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Vero
na (1906), l'Accademia virgiliana di Mantova (1906) e la Deputazione di storia 
patria per le Venezie (1916). Nella città scaligera intrattenne rapporti partico
larmente intensi con Pietro Sgulmero. 

BrnL.: Q .PERINI , Autobzbliografia . Rovereto 1939. (G.F. V) 

PERTEGATO Angelo Walter (Grisignano di Zocco [VI] , 8 giu . 1930 - Verona, 
14 nov. 1997), ecclesiastico. Ordinato sacerdote il 28 giugno 1953, fu inse
gnante di lettere nelle scuole medie del Seminario vescovile minore verone
se, prima a Roverè, poi a S. Massimo all 'Adige (1953-1961). Sempre nella dio
cesi scaligera fece il vicario parrocchiale a S. Giovanni Lupatoto (1960-1961), 
alle Golosine (1961-1962) , a S. Anastasia (1962-1964) ; nell 'ultima parrocchia 
fu anche aiuto dal 1964 fino alla morte. Dal 1964 al 1971 fu assistente ec
clesiastico provinciale delle Acli (Associazioni cattoliche lavoratori italiani) . 
Ma la sua figura s'impose particolarmente nel giornalismo cattolico veronese : 
fu direttore responsabile del settimanale diocesano "Verona Fedele", per ben 
2 3 anni, dal 1971 al 1994, dopo esserne stato vice direttore dal 1967 al 197r. 
Subentrato a mons. Aldo Gobbi nella direzione del settimanale, "Verona fe
dele" da organo di informazione della Curia veronese divenne "voce di Chie
sa e voce di gente", uno dei più diffusi e popolari giornali cattolici italiani, 
al passo con le moderne tecnologie. Professionalmente appartenne ad un 
giornalismo che concepiva la stampa cattolica in termini di militanza e che lo 
vide schierato soprattutto durante le "battaglie" sociali del divorzio (1974) e 
dell'aborto (1981). 

BrnL. : Bzbl. Vr. I997-I999· Verona 200I, p. 344-345. (E. Ce.) 

PERUCCI Carlo (Città di Castello [PGJ, 7 mag. 1914 - Brescia 17 ott. 1975), pe
dagogista . Visse l'adolescenza e la giovinezza a Verona, concludendo i suoi stu
di a Padova il 5 novembre 1936, con la laurea in lettere e una tesi su Luigi Pi
randello, che ebbe modo di leggere il lavoro (pur essendo mancato 1'1 dicembre 
'36) e di esprimere all'autore, in una lettera autografa, l'apprezzamento per "l'a
cuta e diligentissima indagine". Mentre affrontava le prime esperienze di do
cente nel Liceo dove aveva studiato (il 'S.Maffei' di Verona), si iscriss, sempre 
a Padova, a filosofia, divenendo allievo di Luigi Stefanini (1891-1956) ed en
trando 1n rapporto di grande stima col filosofo veronese mons. Giuseppe Zam
boni (1875-1950). Era intanto divenuto presidente diocesano della Gioventù 
Cattolica veronese, dirigendo con forza e vivacità il settimanale "Idea giovani
le", fino a quando per "moventi puramente politici" venne trasferito ad Arpi-
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no (FR), dove avrebbe dovuto prendere servizio il ro gennaio 1939, se non aves
se ottenuto l'ammissione al Corso allievi ufficiali. 
Partecipò poi alla guerra come ufficiale di fanteria e, successivamente, alla lot
ta di liberazione, per la quale ebbe la medaglia d'argento al valor militare sul 
campo, per "una rischiosa missione di guerra", con "valido addestramento di 
nuclei di patrioti" e la "acquisizione di preziose notizie di carattere militare". 
Il riferimento è, in particolare, alla 'Missione R.Y.E.', della quale fu il capo e 
che operava in collegamento con il governo del re al Sud. La missione, ricor
data a più riprese anche nel secondo volume del Dizionario della Resistenza, 
ebbe inizio con lo sbarco da un sommergibile inglese con attrezzatura radio al
le foci dell 'Adige. Col nome di battaglia di Eugenio, ne raccontò le vicende -
in quindici puntate uscite fra il 1946 e il 1947 nel giornale dei "Liberi lavora
tori " ("Movimento integralista del popolo italiano") intitolato "Civiltà" - dal
la partenza dalla Croazia all 'arrivo nella capitale del Regno del Sud, Brindisi, 
e poi nel ritorno al Nord con un sommergibile, fino allo sbarco nel dicembre 
1943 alle foci del Po e l 'inizio della missione vera e propria nelle campagne del
la bassa veronese. 
Dopo la deludente esperienza dei "Liberi lavoratori ", che a Verona si contrap
poneva alla Democrazia cristiana, rappresentata in sede locale da Guido Go
nella in particolare, egli si trasferì a Roma, dove divenne segretario generale 
dell'allora unico Sindacato nazionale scuola media ed esponente di primo pia
no dell 'Unione cattolica italiana insegnanti medi (UCIIM). Per quest'ultima 
svolse importanti funzioni nel Centro didattico nazionale scuola media, colla
borando all'elaborazione e alla sperimentazione dei nuovi orientamenti, che 
avrebbero portato alla scuola media unificata del 1962, come appare special
mente dal volume postumo Struttura scolastica e società educante (1977) , dedi
cato alla "scuola della preadolescenza" , con presentazione di Aldo Agazzi del 
suo pensiero pedagogico. 
Si era frattanto sposato (il 24 ottobre 1951) con Fausta Monelli da cui ebbe sei 
figli e negli anni 1958-60, era divenuto assistente di pedagogia nell'Università 
di Padova, e, nel 1961, nell'Università Cattolica. Dopo aver conseguito nel 1968 
la libera docenza in pedagogia, oltre ai corsi svolti presso la Cattolica (sedi di 
Milano e di Brescia), tenne a Verona il corso di pedagogia sociale (su cui scris
se l'importante volume Problemi di pedagogia sociale. La famiglia, il sindacato, 
1965), presso la Facoltà di economia e commercio e diresse la Scuola superio
re di servizio sociale della medesima città veneta, passata dal 1969 al Consor
zio universitario, come prima tappa per divenire corso universitario. 
Intensa appare la sua partecipazione a convegni (specie del sindacato, dell 'U
CIIM e del Centro didattico nazionale scuola media) , a commissioni di studio, 
anche ministeriali, relative alla riforma della scuola, specie di quella del bien
nio successivo alla licenza di scuola media su cui scrisse un significativo testo 
(Il biennio a struttura unica articolata, scuola degli adolescenti, 1969 e 1971). Im
portante è stata la sua riflessione pedagogica sui problemi educativi e organiz
zativi non solo della scuola, ma anche degli altri enti, a partire dalla famiglia, 
che egli immaginò come vertice di un "pentagono educativo", costituito anche 
dalla comunità ecclesiale, dalla scuola, dall'associazionismo giovanile e dai mass 
media; mentre nell 'età adulta dovevano subentrare agli ultimi tre, il centro cul
turale, il sindacato e il partito, tutti operanti in sinergia per un'educazione li-
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beratrice delle potenzialità di ciascuno (cfr. Problematiche attuali degli enti edu
cativi, 1971). 
Particolare attenzione prestò anche ai temi dell 'educazione politica e dell 'asso
ciazionismo giovanile, con una pedagogia intesa come scienza del fattibile in 
direzione del dover essere dell'uomo, che superasse limiti e rischi del movi
mento del '68, senza negarne le istanze positive (cfr. L'educa zione politica nel 
quadro dell'educazione permanente, 1976 e Natura, ambito, metodo dell'educa
zione politica nella scuola, 1976). 
Una morte rapida e precoce lo tolse , a 61 anni, all'affetto della famiglia e degli 
amici, alla vigilia dell 'avvio di un nuovo anno accademico, nella preparazione 
del quale si era totalmente immerso, in vista anche di nuove importanti pub
blicazioni, destinate ad apparire, a cura della moglie, dopo la sua morte. 

BrnL.: Bibl. Vr. I974-{. . .] ; Dizionario della Resistenza . 2.; a cura di E.Collotti [et al.]. Torino 2001, 
p. 169, 536 e 542; L.CoRRADINI, P.C. In: Enciclopedia pedagogica. 5.; diretta da M.Laeng. Brescia 
1992, col. 8989-8992; V.FAINELLI. Taccuino. In: Sc.doc.Resist.; a cura di G.Dean. Verona 1982, in 
particolare p. 212, 214 e 216-217; R.MARCHI (Mrno), La Resistenza nel veronese: storia della divi
sione Avesani. Milano 1979, p. 47-51; L.Sc HIEVANO, Notizie sull'attività della missione militare Rye. 
In: La tradotta arriva . Verona 1978, p. 90-94; F.LAROCCA, In memoria di C.P. In "Pedagogia e vi
ta" , s. 37, ott.-nov. 1975, p. 95-97. (E.B.) 

PERUCCI Erno (Treia [MC] , 24 nov. 1887 - Brescia, 15 giu. 1982), agronomo. 
Personaggio caduto nell 'oblio, anche per la vita ritirata praticata a lungo nel
l'ultima parte della vita , prima a Verona e poi a Brescia presso la figlia (dal 
1975), ebbe due grandi passioni: l'apicoltura e la tabacchicoltura , alle quali de
dicò pluridecennali studi (1918-1972), dandone notizia specialmente sul perio
dico dell 'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona , che lo ebbe pro
prio socio dal 1934· Collaborò anche con la rivista romana "Il tabacco ", 
"L'agricoltore veronese" e "L'informatore agrario ", questa pure rivista scalige
ra. Non ebbe molta fortuna il metodo di fermentazione del tabacco da lui mes
so a punto. 
Fu sepolto nel cimitero Monumentale di Verona. (G.F. V) 

PESENTI Antonio Mario (Verona, 15 ott. l9IO - Roma, 14 feb. 1973), economi
sta, politico, giornalista. Si distinse precocemente negli studi e approfondì la 
propria formazione di economista con lunghi soggiorni di studio all'estero. A 
Parigi pubblicò, con lo pseudonimo "Italicus ", il pamphlet Antifascismo nuovo, 
con la collaborazione dei fuoriusciti aderenti a "Giustizia e Libertà". Si avvicinò, 
dopo aver inizialmente professato idee repubblicane, al partito socialista. Col
laborò col "Nuovo avanti" e "Politica socialista", allora pubblicati in Francia. 
Partecipò al congresso del partito tenuto a Parigi nel luglio del 1935 ed in segui
to al congresso di Bruxelles degli antifascisti italiani che condannarono l'attacco 
all'Etiopia tenuto nell'ottobre dello stesso anno. Rientrato in Italia, fu arrestato 
1'8 novembre 1935 e condannato dal tribunale speciale a ventiquattro anni di 
carcere; vi rimase fino al 1943· Durante la reclusione aderì al Partito comunista. 
Come membro di questa organizzazione politica, dopo la caduta del fascismo nel 
1944, divenne sottosegretario alle finanze nel secondo governo Badoglio (1944), 
poi ministro delle Finanze nel secondo Governo Bonomi (1944-45), membro del-
1' Assemblea Costituente (1946-48), deputato (1948-53), senatore dal 1953· 
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Fu fondatore e direttore della romana "Critica economica'', editore della capi
tolina "Politica economica ", fondatore del Centro economico della ricostruzio
ne (C.E.R.), professore universitario di scienza delle finanze nelle Università di 
Sassari, Roma, Parma e Pisa, autore di varie pubblicazioni di economia. 
Riassunse le proprie vicende nell'autobiografia intitolata La cattedra e il buglio
lo, dove afferma tra l'altro (p. 93): "Verona era per me la città dei momenti di 
riposo, delle passeggiate con la sola compagnia dei miei pensieri, il luogo dei 
brevi incontri. Abitavo in va XXVIII Ottobre (oggi via San Vitale), una vec
chia strada nella cosiddetta "Veronetta", dove gli edifici conservavano una di
gnità non offuscata dal tempo, anche se i portali di marmo, ornati d fregi di 
antica e artistica fattura, nascondevano abitazioni non più all'altezza delle esi
genze moderne". 
Nel dopoguerra si prodigò negli studi economici per la ricostruzione in un pe
riodo di grande successo della cultura marxista successivamente smentita dal
l'esperienza storica. Quello, scrisse di lui Flaminio de Cindio, fu "il punto di 
partenza della ricerca che sarà poi da lui rivolta all'attuazione di una linea di 
sviluppo economico e sociale, capace di esprimere le esigenze della società ita
liana in una visione alternativa rispetto a quella ereditata dalla cultura libera
le , che gli appariva superata. Tale elaborazione, compiuta nel confronto con al
tri orientamenti e indirizzi di pensiero, più tardi nel contributo da lui dato alla 
formulazione di quello che fu definito dal Partito comunista come un 'nuovo 
corso' della politica economica". Dopo una pausa negli studi, dovuta agli im
pegni parlamentari e ministeriali, riprese nel 1968 a tenere innumerevoli con
ferenze e a produrre "saggi ed articoli nei quali si alterna, con il medesimo im
pegno e la stessa rilevanza scientifica, il teorico di scienza delle finanze e 
l'economista marxista" (p. 227). 
Un suo amico e compagno di prigionia, Claudio Cianca, poi, così lo ricorda: 
"Antonio Pesenti appartiene a quella schiera di italiani che hanno dedicato la 
loro vita agli ideali di giustizia sociale [ ... ] Chi scrive ha avuto l'onore dico
noscerlo ed apprezzare le sue notevoli capacità di studioso ma soprattutto di 
uomo amante della libertà e della giustizia [ ... ] Aderì al PCI e ne divenne uno 
tra i più prestigiosi quadri sia durante la clandestinità, sia nel corso della rico
struzione del nostro Paese, ricoprendo posti di grande responsabilità per il par
tito comunista come uomo di governo e parlamentare continuando sempre nel 
suo impegno di studioso con scritti in particolare di scienza delle finanze". 
Noto il ritratto fattogli da Renato Guttuso e pubblicato da Francesco Bonini. 
Il suo archivio è collocato presso la Biblioteca comunale 'U .Balestrazzi' di Par
ma, ed è costituito da settanta buste; ne redasse un inventario analitico Riccar
do Faucci (1931-1945). 

BrnL.: Bibl. Vr. I974-[I999]; C. CIANCA, In memoria di A.P. In "L'antifascista '', Roma, apr. 2004; 
F.BONINI, A.P. In: Parlam.it. v. I4: I946-I947. Milano 1989, p. 521-522; G.GATTEI, P.A.M. In: 
F.ANDREUCCI - T.DETTI, Il movimento operaio italiano . dizionario biografico I853-1943. v. 4. Mila
no 1978, p. 97-ro1; Saggi di economia in onore di A.P. Milano 1977; Studi in memoria di A.P. Pi
sa 1975; A.PESENTI, La cattedra e il bugliolo. Milano 1972. (G.G.) 

PETTENELLA Agostino (S.Pietro di Morubio [VRJ, 2 lug. 1903 - Verona, 27 
giu. 1977), letterato. Nella sua vita ebbe un ruolo importante l'Istituto magi
strale 'Carlo Montanari' di Verona, ove prese ad insegnare nel 1935· Ordinario 
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di italiano e storia, ne resse anche la presidenza in un periodo particolarmen
te difficile , ossia nell'immediato dopoguerra, quando alcuni capi di istituto 
vennero rimossi perché ritenuti compromessi con il fascismo e sostituiti con 
insegnanti che da questo punto di vista fornivano le massime garanzie. Egli ap
partenne a questa categoria. Aveva infatti partecipato alla Resistenza, agendo 
nella Bassa veronese e collaborando con la "Missione R.Y.E." guidata dal suo 
collega, Carlo Perucci. L'impresa fu per lui una sorta di movimentato e rischio
so intermezzo in una vita interamente dedicata all 'insegnamento ed agli studi. 
Socio dell'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona (1931) , pubblicò 
alcuni lavori di carattere storico dedicati a Carlo Montanari, un personaggio 
che gli era particolarmente caro, e ad Enrico Tazzoli . Si occupò inoltre del fol
clore veronese, in particolare di quello della Bassa. 
Fra i propri amici ebbe Gabriele Banterle, Gino Beltramini, Alvise Dal Negro, 
Giambattista Pighi e Cherubino Trabucchi. 

BrnL.: [G.BELTRAMINI], In memoriam. In "V.V.", lug. -ago. 1977, p. 231; M.STECCANELLA, Cin
quant'anni di poesia in Verona r900-r950. Verona 1956, p. 42. (E.L.) 

PIASENTI Paride (Padova, 13 mar. 1916 - Verona, 9 nov. 1997), letterato, poli
tico. "Professore fino all'ultimo", si disse di lui all'indomani della morte. Si era 
infatti laureato in lettere a Padova, sua città natale, e si era dedicato con pas
sione all'insegnamento. Trasferitosi a Verona, coltivò in particolare gli studi ri
guardanti il mondo classico e la letteratura italiana, manifestando una spicca
ta predilezione per Dante e insegnando a lungo all'Istituto tecnico commerciale 
'A.M.Lorgna'. Se non fosse intervenuta la guerra, la sua sarebbe stata presumi
bilmente una vita tutta dedicata alla Scuola. 
Dopo iniziali simpatie per il fascismo, era passato all'opposizione. Fatto prigio
niero, dopo l'otto settembre 1943 non ebbe dubbi sulla scelta da fare. Fu uno 
dei tanti militari "internati" (diverrà in seguito presidente nazionale della loro 
associazione), ossia uno di quei prigionieri che preferirono il lager alla colla
borazione col fascismo di Salò. In campo di concentramento conobbe anche 
Giovanni Guareschi, con il quale coltivò sempre una intensa amicizia. 
Ritornato a Verona, si impegnò nella politica, militando nella Democrazia cri
stiana. Fu segretario provinciale del partito, consigliere comunale nell'Ammi
nistrazione Fedeli (1946-1951) e per quindici anni parlamentare, prima alla Ca
mera (1953-1958) e poi al Senato (1958-1968). 
Uomo di cultura, socio (dal 1987) della patria Accademia di agricoltura scienze 
e lettere di Verona), giustamente geloso della sua autonomia di giudizio, lasciò 
la DC quando non ne condivise la scelte; non apprezzò, in particolare, quelle 
sulla politica da seguire in Alto Adige e più in generale l'apertura a sinistra (se
conda metà anni Cinquanta e primi anni Sessanta). Dotato di una facondia ac
cattivante e di una rara capacità comunicativa, lasciò, fra l'altro, una ricca testi
monianza sulla seconda guerra mondiale e sui campi di concentramento (Il lungo 
inverno dei lager: dai campi nazisti; trent'anni dopo, 1973; La tradotta arriva: le 
forze armate nella resistenza e nella liberazione del Veneto , 1978). 
L'anno dopo la morte a Pescantina fu scoperta una targa a lui dedicata. 

BrnL.: Bibl. Vr. r996-r999; V.CASTAGNA, Ricordo del m.e. PP In "A.A.S.L.", v. 175 (1998-19~9), p. 
20-21; G.CAPPELLETTI, I cattolici e la Resistenza nel veronese. Giazza (VR) 1981, p. 146. (E.L.) 
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P1ccINATO Luigi (Legnago [VRJ, 30 ott. 1899 - Roma, 29 lug. 1983), architet
to. Lasciò in tenera età la città natia per la capitale. Laureato a Roma nel 1923 
presso la Scuola superiore di architettura, fu particolarmente apprezzato dal 
suo maestro Marcello Piacentini che lo volle come proprio assistente in quella 
università e lo chiamò a collaborare nel suo studio affidandogli la progettazio
ne di villa Guerra ai Parioli (1922) e dell'interno del Politeama di Terni (1927). 
Nacquero, dalla collaborazione con Piacentini, piani e progetti di ampliamen
to e riqualificazione urbanistica della capitale oltre che il progetto per l'Espo
sizione Universale del 1942. L'attività con il maestro non gli impedì di svolge
re una sua personale opera di progettista e di urbanista. Fondò nel 1926 il 
Gruppo di urbanisti romani (GUR) con il quale elaborò diversi progetti del 
piano regolatore, tra cui il programma per Roma esposto nel 1929 per la mo
stra dei piani regolatori. 
Nel 1928 aderì al Movimento italiano per l'architettura razionale (MIAR) per 
il quale organizzò, nello stesso anno, assieme a Gaetano Minucci e Adalberto 
Libera, la prima esposizione di architettura razionale. Impegnato in numerosi 
ambiti, si occupò anche della ristrutturazione di alcuni significativi edifici pub
blici, tra cui il teatro Eliseo a Roma e, nel 1942 il teatro Salieri a Legnago (non 
realizzato). Fu altresì coinvolto nei progetti di architettura coloniale; nel 1925 
si interessò alla redazione del piano per Bengasi e progettò una piccola chiesa 
per Tobruk, nel 1928 si occupò del progetto, nominalmente assegnato a Pia
centini, per il teatro Berenice di Bengasi. Altre sue opere vennero realizzate in 
Libia negli anni Trenta, tra cui un quartiere INCIS (Istituto nazionale case im
piegati dello Stato) a Tripoli, insieme con Alberto Alpago Novello e Ottavio 
Cabiati. Nel 1933 fu autore della casa coloniale esposta alla quinta Triennale 
di Milano, manifesto dell'architettura coloniale moderna, che egli concepì co
me una casa mediterranea fatta di elementi semplici in grado di originare una 
dimora razionale. 
Chiamato come titolare della cattedra di urbanistica presso l'Università di Na
poli, raccolse e organizzò i contenuti delle sue lezioni tenute tra il 1937 e il 
1943 in un testo pubblicato nel 1947 con il titolo di Urbanistica. Il centro del
la sua argomentazione si basava sulla tesi secondo cui una città deve essere pa
ragonata ad un organismo biologico pur non possedendo dei limiti naturali in 
grado di regolarne la crescita, né delle leggi di sviluppo univoche. Affermò il 
principio secondo cui la progettazione urbanistica precede, e in certa misura, 
dà forma all'architettura stessa. Il suo impegno nel campo dell'urbanistica lo 
portò ad occuparsi di numerosi piani regolatori , tra cui quello di Sabaudia, vin
to nel 1933, quello di Padova, ideato a partire dal 1927, quello di La Spezia 
(1931), di Benevento (1932), di Napoli (1936). Al proprio concittadino, afferma
tosi come uno dei maggiori urbanisti italiani, l'amministrazione di Legnago 
(VR) affidò nel 1945 il Piano di ricostruzione del proprio centro danneggiato 
dai bombardamenti. 
Fu sepolto nella città natale. Al suo nome è intestato (2005) un premio per l'ur
banistica e la pianificazione territoriale. 

BrnL.: BZbl. Vr. I997-[. . .]; F FELTRIN, Ricordo dZ LulgZ Plccinato (e dZ una Padova perduta). - In 
"A.G.S.L.A. ", v. n6 (2004-05), p. III. - p. 7-20; E .FRANZIN, L.P. e l'antlurbanlstlca a Padova (I927-
I974). Padova 2004; Starla dell'archltettura Ztallana. Il primo Novecento; a cura di G.Ciucci e 
G .Muratore. Milano 2004; Starla dell'archltettura Ztallana. Il secondo Novecento; a cura di F.Dal 
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Co. Milano 1997; F.MALUSARDI , L.P. e l'urbanistica moderna. Roma 1993 (con bibliografia); 
G.P.CoNSOLI , I protagonisti. In "Rassegna'', Bologna , set. 1992, p. 59; C.DE SESSA, L.P architet
to. Bari 1985; G.ASTENGO, In memoria di L.P. In "Urbanistica ", Torino, 1983, n. 75, p. n2-n3; 
Dizionario enciclopedico di architettura e urbanistica. v. 4; diretto da P.Portoghes i. Roma 1969, p. 
444-445· (D.Z) 

PICCOLI Carlo Francesco (Verona, 13 apr. 1881 - Verona, 15 nov. 1949), pitto
re. Figlio di un addobbatore di chiese e teatri, fu precocemente attratto dal
l 'arte. Frequentò l 'Accademia di pittura e scultura 'G.B.Cignaroli ' di Verona 
nel momento di passaggio tra la direzione di Napoleone Nani e quella, brevis
sima, di Mosé Bianchi, sostituito dal bolognese Alfredo Savini. A partire dal 
1902 sino alla sua morte partecipò alle mostre allestite dalla Società belle arti 
di Verona. Particolare attenzione suscitarono le opere presenti nell 'edizione del 
1907, Impressioni, Nubi correnti~ Inverno sul Garda, Bianca, ritenute espressio
ni di un artista che avrebbe avuto un grande avvenire per la qualità grafica e 
coloristica delle sue composizioni. Giudicato positivamente fu anche il quadro 
presente nell 'esposizione del 1912, intitolato Il Mostro, opera in cui vi era rap
presentato un treno in velocità . Le sue tavolette erano dipinte con rapidità di 
tocco , con vivace ed intensa colorazione impostata, come osservava Umberto 
Gaetano Tessari "sui valori assonanti dei complementari [ ... ] che definiscono 
impressionisticamente ariose prospettive di alberi, villaggi, montagne, cieli , in 
un 'autentica suggestione d 'ambiente". Nel 1918 espose un grande pannello al
la Pro assistenza civica e nel 1921 partecipò alla XXXVII biennale dedicata al 
secentenario dantesco con numerose opere, tra cui due disegni a sanguigna, tre 
olii e una serie di ventagli acquerellati . Entrò, successivamente, come insegnan
te di disegno ornato e copia dal vero nel nascente liceo artistico veronese, de
dicandosi anche all'insegnamento privato della pittura. 
La sua attività gli consentì di intrecciare relazioni con la buona borghesia cit
tadina, soprattutto con poeti, scrittori, industriali per i quali realizzò disegni, 
decorazioni , illustrazioni di libri . Pur restio a condividere le novità del moder
nismo, ebbe uno slancio innovativo in alcune tempere riprodotte a colori sul
la rivista scaligera "Il Garda" nei numeri usciti nel 1927. Il paesaggio gardesa
no fu, del resto, uno dei suoi soggetti prediletti, presente in numerose varianti 
nelle opere realizzate tra gli anni Trenta e Quaranta. Nel 1941 presentò alla 
XLVII biennale veronese Le rupi dell'alto Garda, Passata è la tempesta, Casso
ne sul Garda, opere segnate da interessanti impasti coloristici. Nel 1947 espo
se opere di grande formato in una personale allestita alla Galleria del Superci
nema, a Verona, caratterizzate da una semplificazione coloristica. 
Conservatore, classico, appartenne ad una generazione "quella di Nardi , Tren
tini, Farina, Pigato o Casarini che - come ha sottolineato il cit. Tessari (1986, 
p . 331) - fu restia ad addentrarsi nei meandri del modernismo, probabilmente 
inadatta a recepire il messaggio che gli anni Venti avevano saputo esprimere 
dopo la parentesi collaterale del futurismo e l'avvio del Novecento italiano". 
Un suo autoritratto ad olio, di proprietà privata, è riprodotto da Elena Casot
to nel suo saggio sottocitato. 

BrsL.: E.CASOTTO, Il ritratto a Verona: storia di una società in rapida evoluzione r866-r9r8. In: Ri
tr. Ven.; a cura di S.Marinelli. Verona 2005, p. n9-156; P., un pittore nella storia di Verona: cata
logo della mostra. Verona 1993; U.G.TESSARI, C.F.P. In: Pitt. Vr. v. 2.; a cura di P.Brugnoli. Vero
na 1986, p. 329-333. (D.Z.) 
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PICCOLI Giuseppe (Verona, 5 apr. 1949 - Napoli, 18 feb. 1987) , poeta. Nato da 
genitori insegnanti, entrambi, studiò al Liceo classico 'S.Maffei' di Verona, ma 
non terminò gli studi. In seguito si dedicò esclusivamente alla letteratura. In 
una crisi schizofrenica, nel 1981, ferì gravemente la madre e il padre che morì 
dopo qualche giorno. Rinchiuso nell'Ospedale psichiatrico giudiziario di Reg
gio Emilia , venne poi trasferito a Napoli , dove morì suicida. 
Vi è una definizione critica di G.Raboni a proposito di D.Campana che, casual
mente, evidenzia con chiarezza la natura della poesia di P., cioè la "capacità di 
far coesistere una prepotente fisicità , un senso disperatamente sensuale e ter
restre della vita, con una schietta tensione ideale verso le figure archetipe del 
sogno e del mito". Dalla prima apparizione pubblica in Poesia Tre (1981), alla 
seconda in Almanacco dello Specchiò (1983), a Chiusa poesia della chiusa porta 
(1987), alla rassegna antologica accolta nel Meridiano Poeti italiani del secondo 
Novecento, la poesia di P. oscilla tra un dettato lirico puro, associabile al Neo
orfismo, e una scrittura più oscura e simbolica vicina all 'esperienza neo-erme
tica. I temi ricorrenti e sostanziali dei suoi versi sono l'amore, o meglio , la sua 
sublimazione, l'adolescenza, e un profondo senso della religiosità espressa in 
una figurazione mitica. 

BrnL.: Bibl. Vr. 1984 -{. . .l; A.EnERLE, Il fiore e la stanza. In "S.L.", 1998-1999, p. 75-77; M.Cuc
CHI, Per una sistemazione critica dell'opera di G.P., ibid. p. 79-81; G.GALETTO, Orfeo nella poesia 
di P. , ibid. , p. 83-86; M.CuccHI, Introduzione a G.P In: Poeti italiani del secondo Novecento 1945-
1995 Milano 1996, p. 940-941, e dello stesso Introduzione. In: G.P. , Da "Foglie": dodici poesie. In 
"Almanacco dello Specchio" n. rr, Milano 1983, p. 417-41 9; A.EDERLE, Introduzione. In: G.P. , 
Chiusa poesia della chiusa porta. Verona 1987, p. 13-18. (A.E.) 

PICCOLI Luigi (Soave [VR] , ro lug. 1901 - Negrar [VR] , 21 feb . 1978), eccle
siastico. Allievo dell'Istituto don Nicola Mazza di Verona dal 1917, passò al Se
minario diocesano per il corso di teologia. Ordinato sacerdote il 12 luglio 1925, 
tornò a risiedere presso l'Istituto e per cinque anni fu vicario cooperatore nel
la vicina parrocchia di Santa Maria in Organo. Nel 1930 fu scelto dal vescovo 
G irolamo Cardinale come delega to per le Opere missionarie, rimanendo poi al
la direzione dell 'Ufficio missionario diocesano fino al '64. Dal giugno '40 fino 
all 'agosto '43 divenne cappellano militare degli aviatori presso l'aeroporto di 
Catania. In seguito alla scomparsa di don Giuseppe Gonzato ("don Bepo") , ne 
ereditò l'incarico di cappellano degli alpini (1953-78), dando il via all'Opera 
chiesette alpine, per offrire ad alpini ed alpinisti delle montagne veronesi luo
ghi di culto in cui celebrare durante la stagione estiva. 
Si dedicò lungamente al ricupero e alla sepoltura dei caduti della prima guer
ra mondiale nei luoghi di combattimento, in particolare sul Monte Ortigara, 
conservando la memoria del loro sacrificio come impegno per la pace. Dopo il 
'64 assunse la direzione della Casa di spiritualità e cultura di Costagrande (VR) , 
rimanendo sempre ospite dell'istituto mazziano. 
Fu un organizzatore di straordinaria capacità. Per animare le parrocchie all'im
pegno missionario riuscì a costituire una rete di quasi 4.000 zelatrici, facendo 
iscrivere fino a centomila famiglie alle Pontificie opere missionarie. I contribu
ti in personale, denaro e materiale , preparato in appositi laboratori, rimasero 
sempre fra i più notevoli delle diocesi italiane. Con ripetuti viaggi in vari sta
ti africani e in India, dove operavano religiosi e suore della diocesi veronese, 
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mantenne i contatti tra le parrocchie e le stazioni missionarie, riuscendo a do
cumentarne lo sviluppo, attraverso volumi di larga diffusione, ripetutamente 
dati alle stampe. 
Predicatore di particolare carisma e scrittore incisivo, fu un divulgatore dell'i
deale missionario, che, negli anni tra il '37 e il '43 , riteneva compito integrabi
le nell'opera colonizzatrice dell 'Italia fascista. Commissionò e diffuse le biografie 
dei primi protagonisti dell 'impegno missionario veronese nell 'Ottocento : don 
Nicola Mazza, don AngeloVinco, don Giovanni Beltrame. I suoi diari a stampa 
sulle vicende belliche, vissute come cappellano militare a Catania, soprattutto 
dopo lo sbarco in Sicilia degli alleati , offrono pagine di grande sensibilità. 
Della sua attività non è rimasta documentazione nell 'archivio dell'Ufficio 
missionario. Alcuni suoi manoscritti e diari si conservano presso l'archivio del
l'Istituto Mazza. Parte della biblioteca è conservata presso l'Istituto femminile 
Mazza, dove sono custodite anche numerose diapositive da lui prodotte. 
Riproduce il suo volto la formella bronzea rettangolare della chiesetta di S.G io
vanni Battista a Revolto (Ala di Trento). 

BrnL. : D.ROMANI, L'Ufficio diocesano ai tempi di don Piccoli (1930-r964). In: Verona in missione. 
2.: il Novecento. Dalla Prima guerra mondiale al Concilio ecumenico Vaticano II ; a cura di G.A .Gi
rardello. Verona 2001, p. 83-126 ; L.P ., Pagine di diario; a cura di G .Paiola . Verona 1988; D. GAL
uo, Pietà per i caduti e impegno per la pace. In "N.M.", a. 9, n. 2 (apr. -giu. 1974), p . 70-72 . (D.R.) 

P1ccou Luigi detto Gino (Verona, 16 ago. 1910 - Arzignano [VI] , ro set. 
1943), cattolico. Dopo il completamento degli studi medi si impiegò nella città 
scaligera, alla Società cattolica di assicurazione. Cristiano fe rvente, appassiona
to presidente della sezione provinciale veronese della G IAC (Gioventù italia
na azione cattolica), fu chiamato a vestire la divisa militare. Continuò la sua 
opera di apostolato, così , a Cava de ' Tirreni (SA) e ad Enna e da ultimo a Mon
tebello Vicentino, ove prestò servizio con il grado di sergente presso la sede 
del Comando della Sesta Armata con compiti amministrativi e della stesura del 
bollettino quotidiano del Comando. Lì, di guardia assieme ad un commilitone 
al ponte sul Chiampo che dalla Statale immette a Montebello, all 'indomani del
la proclamazione dell'Armistizio, venne falciato da una raffica proveniente da 
un autocarro tedesco che tentava di forzare il blocco. Morì da vero testimone 
di Cristo, perdonando espressamente i suoi uccisori. Venne decorato con la me
daglia d'argento al valor militare alla memoria. Oltre ad un considerevole epi
stolario lasciò dei testi di conferenze e una serie di novelle e di versi . 
A Verona gli resta dedicato un impianto sportivo nei pressi di porta Vescovo. 

BrnL.: Bibl. Vr. 197r-[. . .]; G.CAPPELLETTI, Quanto lavoro in cento anni. storia dell'Azione Cattoli
ca veronese. Verona 1976, p. 171-172, e dello stesso, Ti fanno onore. Verona 1969, p. 58-63. 
(GF.V) 

PICCOLI Marcello (Brognoligo di Monteforte d'Alpone [VRJ, 6 ott. 1912 - Po
stojalyi [Russia], 19 gen. 1943), militare, medaglia d'oro. Fabbro di professio
ne, combatté sul fronte francese nel 1940, poi su quello greco-albanese nel 1941-
42, meritando la croce al valor militare. Diventato sergente maggiore in servizio 
permanente effettivo e dopo essersi sposato, partì per il fronte russo nell 'esta
te del 1942. Nell 'offensiva invernale dell'armata russa dell'inverno del 1943 cad
de eroicamente tra le balche della pianura del Don, dopo avere guidato il plo-
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tone di fucilieri a lui affidato. La motivazione del conferimento della medaglia 
d 'oro mette in risalto le sue doti impavide e di incitamento per i propri soldati. 

BIBL.: MoNTEFORTE d'ALPONE <Comune>, Inaugurazione del nuovo quartiere dedicato al sergente 
maggiore M.P. medaglia d'oro alla memoria. Monteforte d'Alpone 1982; Penne nere veronesi I878-
I980; [a cura d i T.Nicolis]. Verona 1981, p. 228. (G. Vo.) 

P1coTTI Giovanni Battista (Verona, 5 mag. 1878 - Pisa, 5 mag. 1970), storico. 
Veronese di nascita e per legami famigliari (la moglie fu Leopoldina Zamboni, 
sorella del filosofo Giuseppe), rimase sempre legato alla città e alla società cit
tadina, anche se Verona fu sostanzialmente estranea ai suoi interessi di ricer
ca, nonostante la nomina a socio della locale Accademia di agricoltura scienze 
e lettere (1910). 
Dopo la formazione universitaria a Padova (laurea nel 1900 in letteratura ita
liana), iniziò una lunga carriera di insegnante e preside (sino al 1925); da quel
l'anno sino al 1950 insegnò nell'Università di Pisa, avendo tra i suoi allievi al
cuni dei maggiori medievalis ti italiani del Novecento come Arsenio Frugoni e 
Cinzio Violante . La sua attività di studioso e di docente fu segnata essenzial
mente dalla rigorosa formazione positivistica ricevuta a Padova, cui continuò 
a ispirarsi anche in tempi di imperante idealismo. Tale impostazione metodo
logica fu da lui applicata a svariati ambiti di ricerca: le signorie cittadine - Tre
viso in particolare (1905) -; l'Umanesimo (1955 ), con attenzione anche al fatto 
letterario; l'età ostrogota in Italia; ma soprattutto la storia del papato medie
vale e rinascimentale. A quest 'ultimo tema, e in particolare alle figure di Leo
ne X e Alessandro VI, dedicò ricerche importanti , anche perché prive di ogni 
preoccupazione apologetica pur se scritte da un cattolico di rigorosa fedeltà. 
Fece parte di numerose istituzioni scientifiche; in particolare, oltre alla citata 
Accademia patria, la Società storica pisana, della quale fu fondatore. Fu insi
gnito della medaglia d 'oro per i benemeriti della scuola, della cultura e dell ' ar
te, del titolo di grand'ufficiale della Repubblica e di commendatore dell'Ordi
ne pontificio di S.Gregorio Magno. 
Sepolto nel cimitero Monumentale di Verona. 

BrnL. : G.M. VARANINI, Nota del curatore. In G.B.P1con1, La dieta di Mantova e la politica de' ve
neziani. Trento 1996', p. xx1-xu1; L.LIGABÒ, Diario epistolare. In: Scr.doc.Resist.(I943-45); a cura 
di G .Dean. Verona 1982, in particolare p. 59; C.VIOLANTE, Introduzione. In G.B.PICOTTI, La gio
vinezza di Leone X, il papa del Rinascimento. Roma 1981, p. iv-xxv (con bibliografia degli scritti 
alle p. xxvm-XL); C.VIOLANTE, Un veronese illustre: G.B.P. In "V.V.", set.-ott. 1971, p. 353-362. 
(G.M. V) 

PIGATO Orazio (Reggio Calabria , 6 mar. 1896 - Verona, 27 giu. 1966), pittore. 
La sua famiglia si trasferì a Verona quando lui era ancora ragazzo; nella città 
veneta frequentò la Scuola tecnica 'P.Caliari' e dal l9II al '15 studiò all'Acca
demia di pittura e scultura 'G.B.Cignaroli', seguendo contemporaneamente dei 
corsi di ornato presso la Scuola d'arte applicata all'industria. 
Espose la prima volta alla mostra "Pro assistenza civica" di Verona (1918) con 
due opere pseudofuturiste (Scomposizione di paesaggio e Sintesi di un volto) pro
babilmente influenzate dalla presenza di Umberto Boccioni che in quel perio
do prestava servizio militare a Verona. Dopo quella apparizione orientò la pro
pria pittura sul gruppo veneziano di Ca' Pesaro (Tullio Garbari, Umberto 
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Moggioli, Pio Semeghini) e continuò la propria ricerca artistica col "Gruppo 
dei veronesi" suoi coetanei (Guido Farina, Albano Vitturi, Antonio Nardi, An
gelo Zamboni, Ettore Beraldini e Eugenio Prati) con i quali nel 1920 partecipò 
all'Esposizione nazionale d'arte di Vicenza. 
Col passare del tempo la sua personalità artistica si andò sempre più caratte
rizzando per la grande varietà cromatica e le trasparenti luminosità vespertine 
dei paesaggi. Nel '22 ebbe il primo riconoscimento internazionale con l'invito 
alla XXIII Esposizione internazionale d'arte di Venezia, alla quale successiva
mente partecipò numerose altre volte fra il 1926 e il '50; fra lo stesso '26 e il 
'60 nella città lagunare presenziò anche ad una mezza dozzina di mostre della 
Fondazione 'Bevilacqua La Masa' e fra il '23 e il '25 fu invitato anche alle mo
stre di Ca'Pesaro. Nella propria città, invece, fra il '22 e il '57 partecipò ad una 
decina di Biennali nazionali d'arte di Verona, alla quale presenziò pure nel '65. 
Nell'intramezzo si fece rivedere in altre sedi veneziane (1936) e veronesi (1939) 
nonchè a Padova (1942). Anche fuori del Veneto la sua attività espositiva fu in
tensa: fra l'altro fu a Barcellona (1929), Milano (1930 e '41) e Roma (1935). 
Nel '24 fu nominato socio della ricordata Accademia 'Cignaroli' e nel '36 rice
vette l'incaricato di insegnante alla Regia Scuola d 'arte della propria città, og
gi Istituto d'arte 'N .Nani'. 
Dopo la guerra riprese ad apparire con rinnovato vigore: il Concorso "Le Quat
tro stagioni" alla Galleria italiana d'arte di Milano, una personale alla Galleria 
'Delfino' di Rovereto (1947), la "Mostra dei due secoli (1750-1950)" curata dal
l'Accademia 'Cignaroli' (1950), il Premio nazionale di pittura 'F.P.Michetti' 
(1952, '53 e '55), la VI Quadriennale di Roma (1952), la "Mostra Premio di Bu
rano" (VE), la X Triennale d'arte triveneta di Padova, ecc. Continuò nella sua 
ricerca pittorica restando sempre fedele a se stesso e alle emozioni intime che 
la natura gli suscitava, impegnato in un scrupoloso studio d'esternazione nei 
suoi quadri. E anche nel corso del suo ultimo decennio di vita si fece vedere 
molto. L'ultima mostra la tenne per la sua città, l'anno prima della scomparsa: 
fu una personale alla Galleria Ghelfi. Gli ultimi suoi dipinti, in parte incom
piuti, vennero da lui eseguiti a Chioggia 
Due anni dopo la morte Verona gli dedicò una mostra antologica curata da 
Renzo Biason. L'iniziativa confermò la grandezza della sua figura nel panora
ma della pittura nazionale del ventesimo secolo. La sua non fu una pittura gri
data, come proponevano le tendenze del tempo, ma raccontata, armoniosa, 
tranquilla, ricca di poesia. 
Su di lui espressero giudizi lusinghieri anche Nino Barbantini, Emilio Cecchi, 
Piero Toriano, Michele Biancale, Giuseppe Marchiori, Emilio Persico e Diego 
Valeri che si chiese se il pittore veronese non avesse il diritto d'un posto in pri
ma fila nella pittura italiana. Eugenio Montale, poi, lo definì un "instancabile 
maestro di antiretorica", anteponendo la sua arte a quella di Angelo Dall'Oca 
Bianca. 

BIBL.: Bibl. Vr. 1966-{. . .] ; U.G.TESSARI, Gli artisti: schede. In: Varia cantar Verona Verona 
1989, p. 46; G .L.VERZELLESI, O.P In: Pitt. Vr.; a cura di P.Brugnoli. Verona 1986, p. 4ro-417 ; Mo
stra commemorativa di O.P. 1896-1966; catalogo a cura di R.Biasion . Verona 1968. (D.B.) 

PIGHI Albino (Verona, 15 mag. 1902 - Verona, 15 ott. 1971), sportivo. Nacque 
nel quartiere di Borgo Roma nel 1902. Fatale per il suo destino fu l'incontro 
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con Guido Vivi che lo scoprì come atleta e lo guidò nelle pratiche del pentha
tlon e del lancio del disco. Nel 1921, a 19 anni, si aggiudicò il titolo veneto
trentino di salto triplo e nel corso dei campionati veneti ottenne il secondo po
sto nei no ostacoli. Ottenne successi anche nella lotta greco-romana. 
Partecipò senza successo all'Olimpiade di Parigi (1924), riscattandosi nella suc
cessiva "piccola olimpiade" di Berlino (1925). Partecipò anche all'Olimpiade di 
Amsterdam (1928) , ma non gli riuscì nemmeno la qualificazione alla finale. Sei 
volte campione italiano di lancio del peso tra il 1924 e il 1932, lo fu altrettan
te nel lancio del disco tra il 1924 e 193!. Rivestì la maglia azzurra ventidue vol
te; e migliorò il record italiano nel lancio del disco il 2 ottobre 1927 a Bologna. 

BrnL.: G.PRIANTE, I veronesi alle Olimpiadi. Verona 1997, p. 87-88; M.FARINATI, L'atletica legge
ra veronese: storia e graduatorie. Verona 1992, p. 43-44. (G.F. V) 

PIGRI Antonio (Verona , 25 gen. 1843 - Verona, l dic. 1924) , ecclesiastico, sto
rico. Nato nella parrocchia della Santissima Trinità da modesta famiglia (il pa
dre era impiegato) , seguì la vocazione al sacerdozio. Negli anni di studio pres
so il liceo del Seminario vescovile e nei corsi teologici non manifestò particolari 
doti d'ingegno, ma diligente e assidua applicazione. Fatto sacerdote il 12 ago
sto 1866, rimase cooperatore nella sua citata parrocchia e verso il 1883 fu no
minato confessore della chiesa sussidiaria cittadina di San Lorenzo, dove rima
se fino alla morte. Per la sua competenza nella scuola di Dottrina Cristiana ebbe 
l'incarico di promotore della scuola stessa. 
Un solo episodio singolare si riscontra nella linearità della usa vita: durante la 
guerra mondiale del 1915-18 subì un'accusa di "disfattismo" per aver espresso 
critiche sulla guerra e l' intervento italiano; fu sottoposto a processo, uscendo
ne assolto. 
Volse la sua diligenza e il suo interesse alla ricerca storica locale, dando alle 
stampe un numero incredibile di opuscoli e di articoli su monumenti, perso
naggi e fatti della città e della provincia veronese. Non sempre le sue ricerche 
risultano esaurienti; tuttavia le notizie fornite sono solitamente esatte e prezio
se per ulteriori ricerche. 
Il suo archivio, che documenta le sue ricerche e conserva le sue schede, è affida
to alla biblioteca del Convento di San Bernardino, a Verona. (A.O.) 

PIGRI Giovanni Battista (Quinzano [VR], 14 gen. 1847 - Verona, 23 feb. 1926), 
ecclesiastico. Terminati gli studi elementari, venne accolto nel 1858 dall 'Istitu
to don Nicola Mazza di Verona, dove rimase fino alla terza liceo. Indossò la 
veste clericale nella locale chiesa di San Carlo il giorno di Natale del 1863. Pas
sato nel 1865 al Seminario diocesano, fu inviato a completare la teologia pres
so l'Università Gregoriana di Roma, ospite dell 'Almo Collegio Capranica. Or
dinato sacerdote a Trento il 3 settembre 1871, assunse l'insegnamento presso il 
Seminario di storia ecclesiastica, liturgia e teologia morale, rivelandosi profes
sore competente ed efficace. 
Nel 1902 pubblicò le sue Institutlones hlstorlae eccleslastlcae, in tre volumi, cui 
fece seguire, nello stesso anno, una monografia su Gian Matteo Glbertz~ vesco
vo dl Verona e, tra il l9IO e l'n, un Cursus theologlae moralls, in quattro volu
mi. A questi studi principali aggiunse decine di altri scritti di carattere preva-
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lentemente storico. La sua prima opera suscitò l'ammirazione di Pio X, che gli 
chiese di assumere l'insegnamento di storia ecclesiastica presso la pontificia Uni
versità Lateranense, ma, ritenendo l'incarico superiore alle proprie forze, de
clinò l'invito in favore di un altro sacerdote veronese, don Giuseppe Crosatti . 
Per dieci anni (1913-23) ricoprì l'ufficio di vicario generale del vescovo card. 
Bacilieri; il clero veronese ne ricordò per parecchi anni l 'umile ma generosa 
attività. 
A partire dal 1914 stese per il "Bollettino ecclesiastico veronese", periodico da 
lui promosso, una lunga serie di Cenni storici sulla Chiesa veronese, raccolti in 
seguito in due volumi editi nel 1980 e '88. Alla sua scomparsa, ma utilizzando 
il materiale da lui lasciato, la pubblicazione fu completata da mons. Angelo 
Graziali (1883-1956) , che ne portò fino alla sesta edizione il testo di morale. Fu 
il primo studioso dedicatosi con costanza ad affrontare sistematicamente le vi
cende e i problemi della Chiesa veronese, dandone una prima visione d 'insie
me dalle origini fino alla vigilia della Rivoluzione francese. 
A ricordarne la figura e l'opera vennero posti nella chiesa scaligera di Santa 
Chiara un busto (attualmente irreperibile) e una lapide. 

BIBL.: F .ALBORALI, Presentazione. In: G.B.P., Cenni storici sulla Chiesa veronese. I. Verona r980, 
p. 6-8; P.[ALBRIGI] , Mons. G.B.P. In "Don N icola Mazza: bollettino semestrale", marzo r927, p. 
r42-r44. (D.R.) 

PIGHI Giovanni Battista (Verona, l mag. 1898 - Verona, 7 mag. 1978), lettera
to, classicista. Nacque in una famiglia borghese di origini illustri per cultura 
(due Pighi professori a Padova, uno di Malpigli, uno di Goldoni) , segnata sul 
piano economico dalle guerre dell 'ultimo Risorgimento in area veneta. Il pa
dre, Bartolomeo, era direttore delle costruzioni delle Poste e Telegrafi, la ma
dre, Euterpe Pollettini, di tredici anni più giovane, era una delle prime mae
stre di ruolo a Verona; ambedue avevano perduto in tenera età i rispettivi padri 
(Giovanni Battista Pighi senior e Diomiro Pollettini) , ufficiali garibaldini mor
ti in seguito alle ferite belliche riportate . Nonostante la grave mutilazione affet
tiva la giovane coppia conservava la fiducia negli ideali (comuni) derivati dal
le famiglie d'origine (Dio, Patria, Famiglia). Questo era il clima nel quale 
crebbe il Nostro. In casa c'era anche la nonna Teresa, moglie di Giovanni Bat
tista senior, donna di gran classe, di ricca famiglia di possidenti terrieri del bas
so veronese, diseredata dal padre cattolico e conservatore per aver voluto spo
sare, contro la sua volontà "el maestrin" garibaldino, ateo, anticlericale. Fu lei, 
cattolica praticante ma liberale di tipo giansenista , che domandò al figlio Bar
tolomeo e alla nuora Euterpe, atei convinti, di poter battezzare il primo nipo
tino e di poterlo educare lei stessa (sul piano religioso). 
Precoce d'intelletto, ereditato dalla madre una forte memoria e dal padre fan
tasia e senso dell'umorismo, guidato dalla madre-maestra, saltò due anni alle 
elementari, compì diciassettenne gli studi classici nel patrio Liceo 'S.Maffei' (al
lievo di Giovanni Quintarelli) , si iscrisse alla facoltà di lettere e filosofia del
l'Università di Padova e allo scoppio della Grande Guerra, con la complicità 
della madre, nascose gli occhiali, pur di farsi arruolare per il fronte. In trincea 
portò la Bibbia di Giovanni Diodati regalatagli da nonna Teresa, l 'Eneide for
nitagli dal padre e la Divina Commedia donatagli dalla madre: le sue letture 
per tutta la vita. Nominato subito ufficiale di fanteria tra gli alpini in un repar-
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to di mitraglieri, visse in trincea per tre anni sul Grappa e sulla Bainsizza, gua
dagnando due medaglie d'argento. 
Nel 1921 si laureò a Padova con Ambrogio Ballini, uno dei primi titolari italia
ni di sanscrito, cattolico aperto al dialogo tra le idee, specialista di storia del
le religioni, amico di Rabindranath Tagore, impegnato nella sua opera fonda
mentale su Budda e Cristo. Il suo insegnamento e il suo esempio trasformarono 
in lui il primo sentimento religioso instillatogli da nonna Teresa in una adesio
ne senza riserve alla fede cattolica, pur rimanendo critico, ma da amico, verso 
la gerarchia. 
Neolaureato, ricevette l'incarico di organizzare il settimo centenario dell'Uni
versità di Padova (1922), poi insegnò per alcuni anni al Liceo 'G.Cotta' di Le
gnago (VR), appena aperto: per lui furono, quelli, anni memorabili e irripeti
bili, che lo legarono a filo doppio ad Aldo Pasoli e Gianni Doro. Quando, poi, 
Ballini. fu scelto da padre Agostino Gemelli per insegnare sanscrito e storia del
le religioni all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (1929), egli fu 
chiamato al posto di assistente dello stesso Ballini. Nello stesso anno condus
se all'altare Giuseppina Marcorini, veronese, diplomata in pianoforte; assieme 
si trasferirono a Milano, dove nacque la loro unica figlia, Laura. 
Visse con disagio (1929-42), alla Cattolica, i problemi del tempo degli intellet
tuali cattolici, divisi tra scelte politiche apparentemente innocue e scelte di 
guerra chiaramente disastrose; egli scelse il disimpegno, che peraltro suonava 
aperta disapprovazione, giustificandolo con la responsabilità familiare e gli im
pegni professionali. 
Chiamato sulla prestigiosa cattedra di latino dell'Università di Bologna (1945-
68), ebbe modo, in un clima di aperto e libero dialogo delle idee, di sviluppa
re appieno tanto il lato razionale e organizzativo della propria personalità quan
to quello artistico e creativo. La guida della facoltà di lettere (1950-62) e poi 
dell'intera Università felsinea (prorettore nel '62-'68 durante il rettorato di 
Gherardo Forni), gli imposero, nella "rossa" Bologna, una ferrea coerenza con 
le proprie scelte di cattolico. A colleghi ed amici ebbe, allora, oltre a Forni e 
fra gli altri, Felice Battaglia, Lorenzo Bianchi, Carlo Calcaterra, Francesco Flo
ra, Giuseppe Saitta, Giuseppe Tarozzi, Umberto Toschi. Il filologo e l'artista 
non abbandonarono la poesia latina (come quella dell 'amatissimo Giovanni Pa
scoli), lo studio della religione romana, la metrica classica e la musica, dando 
vita alla stagione dei concerti dell 'Aula Magna (tenuti dall 'Orchestra del Tea
tro Comunale di Bologna e poi all'Istituto di musicologia) e al Coro e orche
stra universitari, tuttora attivi. 
La musica e la poesia lo spinsero verso Plauto e a comporre il suo Rudens resar
tus (1951), una commedia in versi latini con parti musicali, che gli meritò la me
daglia d'oro all'Accademia Heofftmiana di Amsterdam (1951; edita anche da "Vi
ta veronese" con introduzione e note di Gianni Doro) . Vinse così "Il Nobel dei 
latinisti" come scrissero i giornali del tempo, una tradizione che tornò a Bologna 
dopo gli anni pascoliani. Plauto diventò argomento di corsi universitari rimasti 
memorabili, che diedero origine (a Bologna per la prima volta in Italia) ad un in
segnamento di storia del teatro e ad un teatro universitario sperimentale, e più 
tardi ad una intera facoltà, il DAMS (Discipline delle arti musica spettacolo) . 
Furono, quelli , anni di durissimo lavoro, nel clima arroventato del tempo e di 
crisi dell'università e della società, anni che segnarono la sua pur forte resisten-
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za fisica e nervosa, provocandogli gravi crisi di tachicardia . In quegli anni la
vorò anche per conto della Commissione per i testi latini del Concilio Ecume
nico Vaticano II e prestò la propria opera di grande latinista quale giudice del
la vaticana Sacra Rota . 
Il 1968, il mitico anno della "contestazione" studentesca e ultimo anno del suo 
servizio universitario, lo trovò alla guida dell 'Università , capofila di quelle ita
liane, mentre tutto il mondo nel quale aveva creduto si mostrava sorprenden
temente fragile , corroso e corrotto, estraneo. Si sentì allora un naufrago, un so
pravissuto: non provò nemmeno a capire le esigenze di quella società che lo 
circondava e la rifiutò in blocco, abbandonandola platealmente. Ritornò, allo
ra, là dove era partito tanti anni prima con la Bibbia, Virgilio e Dante sotto
braccio, nella "sua" Verona. 
Negli ultimi dieci anni di vita rivisitò testi e autori con un forma di gioiosa e 
quasi impaziente attesa per "andare a rapporto" - diceva lui - dai suoi tre san
ti: San Zeno, patrono di Verona, Sant'Ambrogio, patrono di Milano, e San Pe
tronio, patrono di Bologna. Nella riconversione della propria vita gli furono di 
grande sostegno, oltre alla famiglia e agli studi, la pace del Casal, la casetta da 
lui posseduta in quel di Montorio Veronese, sulle prime colline della Valsqua
ranto , e i vecchi amici della 'congrega' di "Vita veronese", che non aveva mai 
abbandonato: Ferruccio Azzini, Gino Beltramini, Gianni Doro, Gianni Faè, En
rico Fracastoro, Mario Maimeri, ecc. 
Fu, come detto, un filologo artista: una contraddizione in termini, capace, però, 
di coniugare la razionalità del metodo d'analisi dei fatti e dei documenti con 
lemotività artistica (molte le sue poesie in italiano, latino e dialetto, e nume
rose le sue composizioni musicali). Nel suo animo queste due forze convisse
ro marcate, dandogli sicurezza nelle decisioni e una preveggenza proverbiale. 
Del filologo va detto che diede alle stampe 694 titoli in 53 anni d 'attività , in 
parallelo con l'insegnamento di cattedra (letteratura latina), la direzione (dal 
1950) della rivista torinese "Convivium" fondata da Carlo Calcaterra, la colla
borazione alla redazione della celebre rivista vaticana "Latinitas" (tutta in lati
no) e di altre prestigiose riviste internazionali, l'interesse costante per la didat
tica del latino nelle scuole medie inferiori e superiori (mitica la sua grammatica 
e sintassi latina in collaborazione con Adolfo Gandiglio), la partecipazione a 
congressi, a premi di poesia latina, italiana, veneta. Del manager (preside e pro
rettore) va detto che possedeva un indiscutibile carisma, lo stesso che affasci
nava i numerosissimi discepoli da lui spesso guidati fino alle cattedre univer
sitarie (fra i quali Elio Pasoli), con rispetto delle scelte di campo di ciascuno e 
delle singole attitudini. La sua ferrea disciplina nel lavoro, il suo senso del do
vere, il suo rispetto del tempo proprio e degli altri, anche la sua scarsa indul
genza per chi non reggeva ai suoi ritmi intellettuali o di attività erano una co
razza a difesa della propria ricca nativa vena artistica, che si esprimeva nel 
linguaggio della poesia in più lingue e della composizione musicale , soffuse di 
una religiosità fortemente emotiva. 
Dottore 'honoris causa' dell'Università di Lisbona e di varie altre istituzioni 
scientifiche, presidente dell'Accademia delle scienze di Bologna (1963-65) e 
del Comitato nazionale Associazione per la difesa della scuola italiana (nato 
nel 1963), fece parte anche dell'Istituto lombardo di scienze e lettere di Mi
lano (1942), dell'Accademia nazionale di scienze lettere ed arti di Modena 



DIZIONARIO BIOGRAFICO DEI VERONESI 

(1946) e dell'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona (1928), del
la qual ultima fu anche assessore nel quadriennio 1968-71 assieme ad Ales
sandro Antonietti. 
Fu sepolto ad Avesa (VR). Le sue carte e i suoi libri passarono alla Biblioteca ci
vica di Verona (1980); e il Consiglio comunale di Verona lo volle onorato nel 
pantheon "Ingenio claris " del locale cimitero Monumentale. In precedenza i suoi 
concittadini ne avevano riconosciuto i meriti per bocca del sindaco Renato Goz
zi che nel maggio 1965 gli aveva conferito, assieme a Giovanni Mardersteig, la 
seconda edizione del Premio 'San Zeno'. Fra l'altro , la motivazione del premio 
recitava: "Profondo e geniale indagatore della storia dei dialetti italici, della sto
ria della religione romana, della metrica e della musica antica (greca) e medioe
vale (latina), egli rappresenta il tipo di studioso che sa armonicamente equilibra
re le esigenze della specializzazione più squisita con il vigile senso storico. [ . . . ] 
Nel vasto e mosso panorama della filologia classica Giovanni Battista Pighi si è 
affermato esemplarmente come un maestro di dottrina e di vita". 
Dal gennaio 2006 si conserva presso l'Accademia di agricoltura scienze e lette
re di Verona il suo ritratto da prorettore, opera della bolognese P.Ferro Zanet
ti. Lo stesso istituto conserva anche il suo carteggio con Gianni Doro. 

BrnL.: Bibl. Vr. 1966-{. . .] ; G.B.P.: centesimo anno post diem natalem anno (1898-1998); ediderunt 
G.Calboli et I.P.Mrachi. Bologna 2001 (con contributi di R.Avesani, A.Barchiesi, G.G.Biondi, 
M.Bondardo, G.Calboli, J.Dangel, G.Giardina, G.P.March i, J.L.Moralejo, G.Ropa, E.Serra, 
P.Serra Zanetti e A.Traina); G.BANTERLE, Ricordo di G.B.P In "A.A.S.L.", v. 155 (1978-79), p. 
7-19; Ricordo di G.B.P.: 1898-1978: tre discorsi commemorativi in occasione del l. anniversario: 7 
maggio 1978, 7 maggio 1979· Verona 1979; Il volume 'Studi di ritmica e metrica' di G.B.P. Vero
na l97I. (G.F. V) 

P1GNATTI Paolo (Poggio Rusco [MN], ro nov. 1895 - Verona, 28 gen. 1945), 
forestale. Nel settembre del 1915 dovette interrompere gli studi universitari, 
presso l'Università di Bologna, in seguito alla chiamata alle armi per l'entrata 
in guerra dell'Italia contro l'impero austro-ungarico. Durante il conflitto fu de
corato con due medaglie d'argento al valor militare, meritate per azioni rischio
se compiute sul fronte del Pasubio e dell'Isonzo. Dopo il conflitto riprese gli 
studi, laureandosi in scienze agrarie presso l'ateneo felsineo. Nel giugno del '27 
entrò a far parte della Milizia nazionale forestale con il grado di "capomani
polo". Dal '27 al '40 prestò servizio nelle sedi dell'amministrazione forestale di 
Torino, Novara, Gorizia, Udine ed infine Verona. Nella città veneta venne 
nominato (1940) capo dell 'Ufficio Amministrazione della foresta di Giazza, 
tanto cara ad Angelo Borghetti, incarico che mantenne sino al dicembre del 
'44, quando venne arrestato dai nazifascisti . 
Dopo 1'8 settembre '43, non condividendo i principi ed i programmi della Re
pubblica sociale, che si era instaurata nel nord-Italia, si avvicinò gradualmen
te ai Comitati nazionali di liberazione della Valle Padana, appoggiando l'azio
ne partigiana. Scoperto, fu arrestato nel dicembre del '44 e, dopo un processo 
sommario, condannato a morte, sentenza eseguita il 28 gennaio 1945 nel vallo 
della caserma scaligera 'Passalacqua'. 
La lapide dedicatagli all'inizio di viale dei Partigiani, accanto alla porta Vitto
ria, fu posta alla metà del marzo 2005; ricorda anche il sacrificio di Aurelio Dal 
Cero ("Dartagnan"), fucilato l'rr febbraio 1945· (VF) 
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PINALI Luigi Augusto (Bussolengo [VRJ, 23 nov. 1993 - Bussolengo [VRJ, 23 
mar. 1965), imprenditore industriale. Proveniente da una famiglia di "marsa
ri", ovvero commercianti in stoffe ambulanti, iniziò il proprio lavoro assisten
do la propria famiglia. Allo scoppio della prima guerra mondiale venne arruo
lato in fanteria e prestò servizio sul Monte Grappa quale porta ordini. Durante 
quel periodo un suo commilitone gli suggerì la formula per ottenere dei buo
ni saponi. Tornato a casa ; unì alla attività di famiglia anche quella di produ
zione di sapone, eseguita artigianalmente sotto il porticato di casa in paioli nor
mali e con rustici stampi. 
La crisi del 1929 colpì duramente la piccola attività ed egli fu costretto a chie
dere un concordato fallimentare ai suoi creditori . Non si perse d 'animo e con
tinuò la produzione del sapone, seppure in misura più ridotta. Nell'esercizio 
della sua attività venne in contatto con varie personalità ed uomini politici del
l'epoca, fra cui il senatore Luigi Montresor ed il rag. Giorgio Marani della Ban
ca mutua popolare di Verona. 
Venne poi il periodo delle sanzioni della Società delle Nazioni contro l'Italia per 
la guerra d 'Africa. Gli era stato offerto poco tempo prima l'intero carico di una 
nave di olio di palma, materia prima principale per la produzione di saponi. La 
citata banca si dichiarò disposta a fornire il capitale necessario, purchè il debi
to fosse congruamente avallato. Provvide allo scopo un suo cognato che aveva 
fatto fortuna nel campo dei tessili; ed egli poté acquistare il carico. Scattate le 
ricordate sanzioni, il saponificio Pinali si trovò in possesso di un'enorme quan
tità di materia prima divenuta di punto in bianco introvabile. Col ricavato di 
parte di essa poté costruire un nuovo stabilimento, dotato di macchinari mo
derni. Divenne così fornitore ufficiale delle forze armate italiane, che servì fino 
alla fine della seconda guerra mondiale. Lo sviluppo delle attività negli anni 
1934-39 portò lo stabilimento ad occupare 160 operai e 54 fra tecnici ed impie
gati. Lasciò l'attività nei primi anni Cinquanta per dissapori coi fratelli. 
Si impegnò moltissimo anche nel campo della beneficenza pubblica. Fra l'al
tro, in collaborazione con la Provincia di Verona e la Croce Rossa Italiana or
ganizzò le colonie estive per la gioventù di Bussolengo; e dopo la seconda guer
ra mondiale offrì alla sua parrocchia le nuove campane, in sostituzione delle 
precedenti (requisite). Per i suoi meriti nel campo dell'assistenza pubblica la 
Croce Rossa lo insignì (1942) della medaglia d 'oro. (GM.C.) 

PIOTTO Andrea (Vicenza, 31 dic. 1919 - Verona, 6 ago. 1992), sportivo. Fu, di 
fatto, il fondatore e l'anima della pallacanestro a Verona, sport che entrò nella 
sua vita sin da giovanissimo, tanto che a soli quindici anni fondò e si pose ad al
lenare la squadra dell"Ancora', vincitrice del titolo provinciale vicentino nel 
1935· A 17 anni, nel 1936, arrivò a Verona; fondò la squadra maschile e femmi
nile dell"Enrico Toti ', cui arrise il successo nei campionati provinciali scaligeri 
del '38 e del '42. Dopo la guerra (1945) riprese subito l'attività riorganizzando la 
formazione 'Bentegodi', fondata nel 1941 col nome di 'Sas Guf Bentegodi'. 
La sua attività fu multiforme: giocatore, arbitro, allenatore, promotore. In que
st'ultima veste contribuì alla nascita di varie società (tra cui, sempre a Verona, 
la 'Cestistica e la 'Scaligera') e alla organizzazione di altre (tra cui quella del 
Liceo 'S.Maffei' e dell 'Istituto magistrale 'C.Montanari'). La sua squadra fem
minile mista Maffei-Montanari, la 'US Pallacanestro Arena ' (fondata nel 1949) 
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vinse nel 1953 lo scudetto di serie C e partecipò al torneo di serie B. Della sua 
esperienza e competenza si avvalsero varie altre società veronesi, con le quali 
ottenne spesso lusinghieri risultati: Libertas Verona, Pastificio Arena, Cravat
tificio Veronese, Pandoro Melegatti, Silver Caffè. Il suo cuore, tuttavia, battè 
sempre in modo particolare per le sue "creature" 'Scaligera' e 'Cestistica', alle 
quali, grazie anche al prezioso sostegno della moglie Maria Benetti e del figlio 
Gianni, fece conoscere straordinarie stagioni sportive supportate da successi ri
levanti (nel campionato 80/81 la Scaligera conquistò la promozione in C2). 
Intenso anche il suo impegno sul piano politico-organizzativo: dal 1948 al 1961 
fu commissario straordinario del comitato provinciale veronese del quale di
ventò poi presidente (1961), restando in carica fino al 1974· Nel 1956 venne 
eletto consigliere regionale, carica che mantenne fino al 1968. 

B1BL.: S.ALFONSI, Il "padre" del basket veronese. In: Il basket a Verona. Verona 2001, p. 15-20. 

(GF. V) 

PruBELLO Andrea (Soave [VRJ, 5 apr. 1912 - Soave [VRJ , 2 feb. 1987), spor
tivo, ciclista. Conseguito il diploma di perito tecnico industriale, nonostante 
fosse dotato di una splendida voce tenorile , preferì dedicarsi allo sport della 
bicicletta, che esercitò dapprima da autodidatta; iniziò a correre all'età di 
vent'anni senza seguire particolari allenamenti, fidandosi della prodigiosa cor
poratura atletica, la quale gli permise, nel 1934, di battere il record italiano del
l'ora dei dilettanti sulla pista del "Vigorelli" a Milano. Passato professionista 
nella "Bianchi", dal 1935 al 1939 batté diciotto primati mondiali, sempre su pi
sta, battendosi con corridori quali Giuseppe Olmo, Maurice Archambaud, An
toine Rousseau. Le sue prestazioni avvennero, all'inizio, senza allenatori, e la 
più prestigiosa appare quella ottenuta il 4 novembre 1937, sempre sul velodro
mo milanese, abbassando il record mondiale dei roo km. (ore 2.29'15"). Il 28 
dello stesso mese, sulla pista dell'Appio a Roma detronizzò Olmo battendo il 
record nazionale sui 60 km (ore 1'28'06"6). Due anni più tardi, il 14 novembre 
1939, ancora al "Vigorelli ", tolse al francese Berty anche il primato senza alle
natori sui 70 km (ore r.39'31"2/5). Con un'impresa che non ebbe uguali nella 
storia del ciclismo, tre giorni dopo, conquistò, inanellando giri sulla pista 
milanese, sei titoli mondiali, assistito sugli spalti da Assuero Barlottini, ciclista 
veronese lui pure; questi i primati: km. 80 (ore r.53'55"1/5); miglia 50 (ore 
r.54'35"); ore 2 (km. 84,247); km. 90 (ore 2.08'15" 4/5); miglia 60 (ore 
2.17'39"4/5); km. roo (ore 2.22'41"): fu quest'ultimo il record più prestigioso 
(alla media di km 42,201/h) poiché il corridore abbassò di quasi sette minuti 
la propria prestazione di due anni prima. Il 29 giugno 1938 fu insignito della 
medaglia d'oro al valore atletico insieme a Ondina Valla e Luigi Beccali. 
Richiamato alle armi, si cimentò ancora in alcune gare distinguendosi sempre, 
ma il conflitto mondiale decretò anche la sua fine come atleta. Fu molto ami
co del veronese Giuseppe Pancera, con il quale condivise molte corse, anche 
se egli si affermò sostanzialmente come "pistard". 
Dopo la guerra alternò la sua esistenza tra Milano e Soave; nel 1948, con una 
decisione pressoché priva di fondamento e ingiustificabile anche per i tempi , i 
suoi primati mondiali furono cancellati per volere del Presidente dell'Unione 
ciclistica internazionale. 
Con il matrimonio del 1966 si stabilì nel paese natale. 
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Figura caratteristica nell 'ambiente soavese, brevettò il freno a leva per biciclet
te , collaborò con tecnici e meccanici, soprattutto con Campagnolo nel miglio
ramento delle due ruote , si occupò di tecnologia enologica, reinventò figure po
polari del folklore paesano. 

BrnL.: G.PIUBELLO, A.P., campione amareggiato. In: G.PIUBELLO, I racconti: Zingara, Altre storie 
- Le poesie: I gobbi; altri gobbi ; a cura di M.Art ioli e V.Bertazzoni . Mantova 2003 , p. 259-263 (l 'o
riginale era apparso nella "Gazzetta di Mantova" , 6 set . 1954, p. 3); C.FERRETTI, Tutto il ciclismo: 
storia e risultati dal 1891 a oggi. Torino 1979; F.TROSCHEL, A. P. supera di 1'24"2/5 il primato del 
mondo che deteneva il francese Rousseau da 15 anni. In "La Gazzetta dello sport ", Milano, 5 mar. 
1937, p. i. ( G Vo.) 

PrnBELLO Giovanni (San Bonifacio [VR] , 24 giu . 1921 - Mantova, 16 gen. 1983), 
scrittore e libraio-editore. Fu una figura singolare della cultura mantovana, una 
cultura che egli innestò, comunque, sulla sua infanzia veronese la quale formò 
- in buona parte - materia dei suoi romanzi. Passò l'infanzia nel paese natale , 
nella libertà delle scorribande dei bambini attraverso le povere campagne del
l' est veronese, sugli argini dell 'Alpone e giocando all 'interno dei cortili dello 
zuccherificio : fu questo l'oggetto del suo romanzo più fortunato e che lo rese 
celebre, quel Matti beati (1967) che appare , oggi soprattutto, un affresco delica
to e triste di un'età non tanto lontana. Emigrò a Mantova nel 1928, ma ritornò 
nei luoghi dei suoi piccoli e grandi amici per tante estati ancora . 
Conseguì il diploma di perito industriale, ma altra era la sua vocazione; di
venne libraio-bancarellaro sotto i portici del Broletto nella città dei Gonzaga, 
che lo adottò come un suo figlio diletto; manifestò ben presto la sua predi
sposizione letteraria aggregandosi ai circoli culturali e divenendo, a poco a po
co, il volano di molte attività. In piazza delle Erbe, divenne figura carismati
ca: venditore dei libri altrui e dei propri , stampatore delle proprie fatiche 
letterarie, collaboratore acuto ed arguto dei giornali locali, nel 1954 pubblicò 
a proprie spese il libro d 'esordio , Zingara, un 'ampia scelta di racconti tra i 
molti apparsi sulla stampa mantovana a partire dal r94r , alcuni dei quali fu 
rono tradotti in russo negli anni Sessanta e apparvero su giornali e settimana
li del paese orientale con tirature di milioni di copie. La casa editrice - dal 
nome sintomatico - di "Bancarella" altro non era che l'invenzione del libraio
scrittore come quella singolare rivista dall'omonimo titolo che egli fondò nel 
1955 e diresse sino al 1966 (facendo uscire sessantaquattro numeri), anno del
la cessazione: era un periodico di informazione libraria dove egli stesso, ma 
anche altri più o meno noti letterati, pubblicavano i loro racconti. Lì, e altro
ve, nacque il vero laboratorio del narratore, che venne costruendo i suoi ro
manzi seguendo un filone logico ed ininterrotto di racconti che si andavano a 
legare l'uno all'altro mentre, piano piano, lo scrittore anomalo andava meta
bolizzando le sue innumerevoli letture con la memorialistica, il neorealismo, 
il filone della narrativa americana: vi erano già , negli scritti sparsi, i paragrafi 
dei suoi libri migliori. 
Diede alle stampe anche un 'unicum' in versi, A proposito di gobbi, saga 
mantovana di sapore gonzaghesco. Il successo del suo romanzo più celebre, 
che gli valse il premio nazionale Duomo, fu di breve durata ed egli continuò, 
fino agli ultimi anni della sua vita, a stampare in proprio, nelle modeste ma 
eleganti Edizioni di Bancarella, le sue storie, le sue lettere in piazza e i suoi 
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dialoghi con lettori veri o presunti. Fu anche editore di una minuscola colla
na "La minima di Bancarella" che ospitò autori assai importanti dell'universo 
poetico mantovano. 
Fu uomo di iniziative singolari, la più importante delle quali fu certamente 
quella di stampare, lasciando bianca la copertina, circa duecento copie del suo 
volumetto Tutti in piazza: le distribuì tra i molti suoi amici pittori, disegnato
ri, carica turisti chiedendo loro di realizzare a piacimento la copertina: nacque
ro così quasi duecento originali libretti messi poi all 'asta in una festosa serata 
d 'es tate del 1972. Eccezionale osservatore della vita cittadina, della quale per 
oltre un trentennio fu un reale protagonista , attentissimo e pur discreto, P. fu 
amico dei mantovani che nella sua figura , sotto i portici e nella sua bancarel
la, trovavano l'arguto e acuto umorista dalla penna limpida: li tratteggiò con 
simpatia ironica in una singolare collezione di personaggi (spesso usando, so
prattutto nelle collaborazioni giornalistiche, vari pseudonimi: Dario Puli, Gian
ni De Bello, Nani D'Angelo). 
Dopo la scomparsa il paese natale gli dedicò una via ed una scuola, la città d ' a
dozione lo ricordò, tra l'altro, con una targa sulla facciata di piazza Bazzani che 
lo vide abitatore per molti anni dalle parole emblematicamente riassuntive: 
"Qui/scrisse di gente alla gente/il poeta di "Matti beati " /Giovanni Piubello/li
braio sulla via/1921-1983". 
Nel ventennale della morte l'editore mantovano Sometti venne incaricato del
l'edizione di tutte le opere edite ed inedite, inizitiva curata da Mario Artioli e 
Vladimiro Bertazzoni che ha visto la sua conclusione nel 2005. 

BrnL. : G.VoLPATO, Copertine come quadri, sopraccoperte come cornici ovvero Tutti in piazza di G.P. 
In "Paratesto", Roma, a. 2 (2005), in corso di stampa; Album Piubello: uno scrittore in piazza: bio
grafia, iconografia, racconti~ testimonianze, bibliografie; a cura di M.Artioli e V.Bertazzoni . Manto
va 2005; G.VoLPATO , P., il bancarellaro scrittore ed osservatore In "A.", Verona, a. 139, n. II (12 
gen. 2004) , p. 22; R.DALL'ARA, Rivive nelle pagine di G.P. il fascino delle cose semplici. In "Man

tova", n. 135, gen.-mar. 1983, p. 1488-1489. (G. Vo.) 

PIZZI Emilio (Verona, 3 feb. 1861 - Milano, 19 nov. 1940), compositore. Allie
vo dell 'Istituto musicale di Bergamo dal 1869 al 1881, completò gli studi al Con
servatorio di Milano con Antonio Bazzini e Amilcare Ponchielli. Vincitore in 
diversi concorsi di composizione con opere liriche (Lina, 1885; William Ratt
cliff, 1889) e musica da camera (due quartetti per archi, 1887 e 1889), si trasferì 
negli Stati Uniti, dove scrisse fra l'altro l'atto unico Gabriella (Boston 1893) per 
la cantante Adelina Patti, e quindi in Inghilterra , dove ottenne particolare suc
cesso con le sue romanze da camera. Rientrò a Bergamo nel 1897 per assume
re la direzione della cappella musicale di Santa Maria Maggiore e del locale 
Istituto musicale. Tornato al teatro con Rosalba (1899) e Vanità e amore (1900), 
lasciò nuovamente l'Italia nel 1900 per stabilirsi ancora in Inghilterra . Dopo 
aver viaggiato a lungo per l'Europa e messo in scena altri suoi lavori teatrali 
(Vendetta, 1906 ; Betta the Gipsy, 1906) tornò in Italia allo scoppio della prima 
guerra mondiale , vivendo fra Milano e San Pellegrino Terme. Compose inoltre 
una Messa solenne, un Requiem, altra musica da chiesa e da camera. 

BIBL.: A.SESSA, Il melodramma italiano 1861-1900: dizionario bio-bibliografico dei compositori. Fi
renze 2003, p. 381-382 (con bibliogra fia). (M.Ma.) 
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PoGGI Franco (Verona, 2 dic. 1897 - Affi [VRJ , 23 mag. 1984), ingegnere civi
le. Nato da Luigi e Lia Rinaldi, frequentò il Liceo classico 'S .Maffei' di Vero
na e si iscrisse alla facoltà di ingegneria dell 'Università patavina. Ben presto 
dovette interrompere gli studi per partecipare alla Grande Guerra. Combatté 
sul Coni Zugna e l'Altissimo e alla fine della guerra partecipò all'occupazione 
di Trento. Ritornato alla vita civile e ai suoi studi, si laureò nel 1922, inizian
do subito ad esercitare la professione. Lavorò alla diga e invaso della piana dei 
Greci (PA) e quindi alla costruzione del canale Medio Adige, poi Cuamo e Si
ma. Con gli architetti Alpago Novello e Galbiati si classificò al secondo posto 
ex-aequo al concorso per il piano regolatore veronese. 
Durante il Ventennio fu delegato alle tramvie veronesi (1926), presidente del 
campo sperimentale della Fiera di Verona e sindaco di Affi (VR), dove posse
deva una vasta proprietà e una celebre villa alle falde del Monte Moscal, uti
lizzate anche come laboratorio di ricerca agromeccanica. È di quel tempo la 
progettazione della chiesa delle Carmelitane Scalze, a Verona, sul colle San Leo
nardo (1934) e il rifugio 'A.Forti' sul monte Tomba (1937) per la sezione pro
vinciale del Club alpino italiano, che presiedette dal '34 al '49. Le sue ricerche 
gli meritarono anche la nomina a socio dell 'Accademia di agricoltura scienze e 
lettere della propria città (1940). 
Scoppiato il nuovo conflitto, fu fatto prigioniero e inviato in campo di concen
tramento, donde riuscì a fuggire e a riparare fortunosamente in Patria. Dopo 
la Liberazione riprese l'attività professionale e si pose a seguire le opere di bo
nifica delle Valli Grandi veronesi e ostigliesi, occupandosi in particolare della 
sistemazione del canale Tartaro-Canal Bianco per conto della patria Camera di 
commercio. Agricoltore esperto, assertore e promotore delle nuove tecnologie 
di pluvioirrigazione nella provincia veronese, sin dal '49 mise a punto nella ci
tata sua proprietà di Affi un osservatissimo impianto sperimentale, utilizzando 
l'acqua del canale Sima ('Biffis'). 
Nel corso degli anni Cinquanta assunse la presidenza dell 'Associazione proprie
tari di case e del Consorzio per l'istruzione tecnica provinciale. Fece anche par
te del Consiglio d'amministrazione della Banca mutua popolare di Verona. 

BrnL.: P.RrGOLI, P.F. In: Arch. Vr. età cont.; a cura di P.Brugnoli e A.Sandrini. Verona 1994, p . 
485; C.VANZETTI, F.P In "A.A.S.L.", v. 164 (198-88), p. 2no. (L.Cr.) 

PoGGI Giuseppe (Affi [VRJ , 1855 - Affi [VRJ, I7 feb . 1945), imprenditore agri
colo. Si occupò per tutta la vita dei propri beni ad Affi (ex villa Da Persico), 
del quale fece da sindaco per molti anni (dal 1879). Appassionato allevatore di 
cavalli, presiedette la Società ippica veronese e nel '26 diede vita ad un fortu
nato concorso annuale riservato al cavallo da tiro pesante. Presiedette altresì il 
Consiglio d'amministrazione della casa editrice il maggior quotidiano scalige
ro; e fu tra i fondatori della Fiera Cavalli di Verona. 
Il suo busto bronzeo nel palazzo delle Fiere di Verona, assai espressivo, è ope
ra di G.Zanini (1961); l'epigrafe incisa sul basamento marmoreo che lo sostie
ne ricorda che egli "legò la nobile passione equestre al senso civico di Verona 
elevandola a fasti memorandi". 
Una sua caricatura appare sulla rivista satirica veronese "Can da la Scala" del 
12 settembre 1889 (p . 2) . (G.F.V) 
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POGGI Tito (Firenze, IO apr. 1857 - Artimino [Fl], 28 ago. 1944), agronomo, 
docente di economia agricola e di tecnica delle coltivazioni, senatore del Re
gno. Laureato in scienze agrarie nel 1877 alla Scuola superiore di agricoltura di 
Milano, nel 1899, essendo ben note le conoscenze tecniche da lui acquisite in 
anni di studio e di esperienze di campagna nelle province di Bergamo, Mode
na e Rovigo e la sua grande attitudine di divulgatore tecnico-scientifico, fu chia
mato ad assumere la direzione della Cattedra ambulante di agricoltura di Ve
rona dove impostò la sua attività secondo tre direttrici fondamentali: "studiare 
per gli agricoltori, che non ne hanno tempo né modo, condurre esperimenti in 
campagna presso i migliori agricoltori, diffondere con conferenze, pubblicazio
ni , visite aziendali le tecniche studiate e sperimentate". 
Suo merito particolare fu quello di anticipare iniziative atte a contrastare i dan
ni della fillossera della vite, che sarebbe comparsa nel tenitorio scaligero nel 
1908. Organizzò infatti prove comparative sui portinnesti di origine americana 
resistenti al parassita, dando impulso al vivaio già costituito presso la Scuola 
agraria di Quinto Valpantena (VR) e ad un secondo presso Bardolino; preparò 
così la ricostituzione della viticoltura veronese dopo l'avvento di quel flagello . 
Dedicò grande attenzione alla frutticoltura , e particolarmente al pesco, che sta
va cominciando a diffondersi nell'alta pianura con il progressivo ampliamento 
delle superfici servite da irrigazione. Alla sua iniziativa si deve anche il sorge
re degli zuccherifici di Legnago e di San Bonifacio. 
Conoscitore profondo dei problemi sociali dei coltivatori, ne sostenne (1894), 
insieme a Luigi Luzzatti, le richieste di aumento del dazio sul grano. Nel 1904 
fu eletto deputato al Parlamento nella ventiduesima legislatura per il Collegio 
di Cologna Veneta-San Bonifacio; conseguentemente, l'anno seguente fissò la 
sua dimora nella capitale. Dal 1906 al l9II fu direttore tecnico della Società 
agricolo-industriale (poi Istituto dei fondi rustici) , poi, fino al 1917, segretario 
generale della Società degli agricoltori italiani. Trasferitosi successivamente a 
Pistoia (1917), fu nominato direttore de "Il Coltivatore" e del "Giornale vini
colo italiano"; nella città toscana nel '19 fondò il Consorzio per la frutticoltu
ra e nel '23 il R.Osservatorio di frutticoltura e dette vita al periodico "Note di 
frutticoltura" che rappresentò per lunghi anni la pubblicazione periodica ita
liana specializzata più importante del settore. 
Due attestati degli agricoltori, in epoche diverse, testimoniano l' apprezzamen
to e la stima del mondo agricolo nei suoi riguardi: il primo in occasione del 
venticinquesimo anno della sua attività di cattedratico: "A Tito Poggi, della pa
tria agricoltura benemerito, dell'istruzione agraria ambulante principe, nel 25° 
anno d'insegnamento gli agricoltori di Modena Rovigo Verona, i colleghi di 
tutta Italia, ammirati e grati. MCMII". La seconda, dopo la sua morte, in una 
lapide del Consorzio agrario di Verona (Verona, via Locatelli l) : "A T.P., insi
gne maestro delle discipline agrarie, fervente apostolo della propaganda, ante
signano del progresso agricolo italiano, pioniere dell'elevazione morale e spiri
tuale dei contadini, i veronesi dedicano a perenne ricordo del grande 
scomparso. 30 maggio 1949". 
Autore di quasi duecento pubblicazioni, insignito di medaglia d'oro al merito 
agricolo nel 1927 "per l'attività sapiente, instancabile e altamente benemerita 
svolta in 48 anni di propaganda e di insegnamento in pro della frutticoltura 
italiana" , libero docente in economia rurale alla R. Scuola di applicazione d'in-
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gegneria a Padova, fu anche socio della fiorentina Accademia dei Georgofili 
(1923), del veneziano Istituto veneto di scienze lettere e arti (1897), della So
cietà agraria di Bologna, dell 'Accademia di agricoltura di Torino e dell'Acca
demia di agricoltura scienze e lettere di Verona (1900). Per quest'ultima curò, 
fra l'altro, le sue preziosissime "osservazioni agrarie" per il biennio 1902-3, rac
cogliendo l'eredità di Ciro Ferrari. Diresse, inoltre , la rivista scaligera "L'agri
coltura veneta", uscita fra il 1899 e il 1900. Senatore del Regno (1929), fu insi
gnito anche dell'onorificenza di grand'ufficiale. 

BIBL.: E.C1un, La cattedra ambulante di agricoltura. Pistoia 2002; G.BARGIONl, L'evoluzione del
la frutticoltura italiana nel secolo 20. In "A.A.A.S .L.", v. 178 (2001-2002), p. ro5-150; V.COLOMBO, 
Cronache politiche veronesi 1900-1914. Sommacampagna (VR) 2oor. ( G.Ba.) 

Pou Angiolo (Villa Bartolomea [VR] , 12 mag. 1903 - Verona, 22 mar. 1941), 
poeta. In vita pubblicò soltanto alcuni sonetti ed una scelta di venti poesie di 
metro vario, che comparve nella raccolta Tera e vilani del 1935· Scrisse nel dia
letto duro dei contadini della Bassa, della zona di Villa Bartolomea, di cui era 
nativo. Scoperto nel 1949, otto anni dopo la sua morte, grazie al volume Poe
sie, con introduzione di Dino Limoni, fu definito "poeta contadino", ma i suoi 
versi sono solo apparentemente ingenui : rivelano attenzione metrica e cura for
male, oltre ad intensa sensibilità e freschezza compositiva. Nelle sue poesie è 
il mondo della campagna veronese dei primi decenni del secolo a dominare, 
con un'adesione spontanea alla vita della natura ed al senso di libertà . Trovia
mo personaggi reali e scene di vita, colte nella loro immediatezza, attraverso 
l'eco dei dialoghi popolareschi. Prevale un umorismo bonario e ottimista, ma 
non mancano versi che esprimono lo sfogo per la "vita cagna" della dura realtà 
contadina, fatta di fame e miseria . Nel 1991 , tutta la sua produzione fu ripub
blicata, ottenendo la definitiva consacrazione poetica. 

BrnL.: Bibl. Vr. 1988-{. . .]; E.GuARDALBEN, Introduzione. In: A.G., Tera e vi/ani. Verona 1991, p. 
1-9. (E. Ce.) 

Pou Ebe (San Giovanni Lupatoto [VR], 20 mar. 1901 - Verona, 19 clic. 1993), 
pittrice e scultrice. Portò a termine gli studi umanistici , liceo magistrale e clas
sico; poi, autodidatta , si dedicò totalmente alla pittura. Espose per la prima 
volta nel 1932 a Venezia a Ca' Pesaro e alla veneziana Fondazione 'Bevilacqua 
La Masa'. L'anno seguente alla Biennale internazionale di Venezia vinse il ven
tiduesimo concorso sul tema: Celebrare Venezia. Partecipò a tutte le quadrien
nali di Roma dal 1939 in poi. Le sue mostre personali furono moltissime; qui 
si ricorda solo quella del '73, nella propria città, alla Galleria Mondadori. So
cia della Società di belle arti di Verona e della concittadina Accademia di pit
tura e scultura 'G.B.Cignaroli', fece parte del movimento degli Incisori veneti 
di Venezia. Tra il 1948 e il 1950 pubblicò una cartella di litografie, numerate e 
firmate (La regata veneziana) con presentazione di Orio Vergani: si tratta di 
tempere originali in cui la materia viene investita e come trasfigurata da un in
quieto soffio. 
Figura di rilievo della cultura veneta, fino in fondo fu lucidamente attaccata al
la sua vita d'artista. La più recente opera grafica (Pietre di Verona) è del 1972: 
incisioni all'acquaforte e acquatinta, in cartelle numerate e firmate in limitata 
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tiratura, con testi di Renato Simoni e Berto Barbarani. Quando morì stava pre
parando con Carlo Bologna la "sua" monografia, ma non ebbe la soddisfazio
ne di vederla ultimata . 
La sua è una pittura lirica, che parla con i colori, come fa il poeta con i versi; 
il paesaggio è la meta del suo dipingere. Non c'è approfondimento dei singoli 
oggetti ma piuttosto una tendenza all'interpretazione degli elementi per far di
ventare il quadro un momento affettivo; le cose viste non divengono assurde 
astrazioni ma essenze espressive. Il segno è sicuro, proprio di colui che fissa e 
proietta direttamente sulla tela . 

BrnL.: Bzb!Vr. i974-[1996] . (C.Co.) 

POLLINI Luigi Gabriele, pseudonimo Luigi Gabriello Polinnio (S.Michele Ex
tra [VRJ, 15 set. l9II - S.Michele Extra [VRJ, 30 ott. 1964), medico neuropsi
chiatra, giornalista. Laureato a Padova in medicina e chirurgia nel 1936, con
seguì la specializzazione in neuropsichiatria a Bologna nel 1940; iscrittosi, poi, 
alla facoltà di architettura a Venezia, non completò mai gli studi. Lavorò per 
qualche anno all'Ospedale psichiatrico 'S.Giacomo' di Borgo Roma (VR), sot
to la guida di Ruggero Lambranzi, che lo stimò al punto da affidargli il suo elo
gio funebre ("L'Arena" del 28 gen. 1954). 
Di ottima cultura e di grande sensibilità artistica e morale, spaziò in molti cam
pi della cultura. In neurologia lo colpì il pensiero del francese Josef Babinsky, 
che considerò sua guida. Sosteneva che la qualità del neurologo si evidenzia 
nel riconoscere subito nella fisionomia , nell'attitudine, nel cammino di un ma
lato il segno che lo differenzia da un altro. Passato alla libera professione, eb
be l'incarico di capo reparto neurologico presso l'Ospedale militare di Verona. 
Nel frattempo la guerra aveva portato Verona alla distruzione. Iniziò quindi la 
sua carriera di giornalista della Ricostruzione. I suoi articoli, alcuni con lo pseu
donimo di Luigi Gabriello Polinnio, corredati di disegni a china, vennero pub
blicati da "L'Arena" dal 1946 al 1962. Agli articoli sulla Ricostruzione verone
se ne aggiunse altri su ambiente, alcoolismo, rinascita del Teatro Filarmonico, 
servitù militari , Castel S.Pietro, creazione di nuovi quartieri (Porta Nuova, 
Campofiore, Riformati, Campagnola, Arsenale, piazza Isolo, Cittadella, ecc.), 
turismo, illuminazione pubblica, servizio filoviario, ecc. Articoli di critica let
teraria e artistica pubblicò anche sul quotidiano scaligero "Il Gazzettino e sul
la rivista "Vita veronese". 
Nel 1956 fu nominato membro della Commissione per il traffico e la circola
zione presso l'Automobile club italiano di Verona, nel '59 fu nominato ispet
tore onorario ai monumenti e nel '62 don Giuseppe Cavalleri, arciprete della 
nuova chiesa di Borgo Trieste, sempre a Verona, gli commissionò la pala per 
l'altare maggiore; il bozzetto, approvato dalla Commissione per l'arte sacra, 
venne realizzato su tela (mt 2,70 x 3,40) e inaugurato pochi giorni prima della 
sua scomparsa. L'opera si conserva attualmente nel transetto di sinistra. 
Le sue spoglie vennero inumate nella tomba di famiglia, a S.Michele Extra, do
ve i Pollini possedevano - e posseggono - una nota villa. (F. Ve.) 

PoLLORINI Giuseppe (Verona, 3 feb. 1887 - Verona, 2 set. 1971), giornalista. 
Studiò al Ginnasio-Liceo 'S.Maffei' di Verona ove ebbe a compagni Egidio Me-
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neghetti e Vittorio Goldschmiedt. Allo scoppio della prima guerra mondiale si 
arruolò volontario; era infatti animato da forti sentimenti patriottici e politica
mente vicino alle posizioni liberali. Alla fine del conflitto, il suo impegno po
litico e giornalistico risultò particolarmente intenso : fu infatti direttore de 
"L'Arena" i Verona per il biennio 1922-1924 e fra i fautori della nascita di un 
partito liberale su base nazionale. 
Nel 1924, partecipò al congresso di Livorno del Partito liberale, caldeggiando 
una linea politica autonoma e di opposizione al fascismo, in dissenso con co
loro che erano favorevoli alla collaborazione con Benito Mussolini. La trasfor
mazione dello Stato in senso totalitario, che era in atto in quegli anni, lo co
strinse dunque a lasciare la politica militante, la direzione de "L'Arena" 
(1922-24, al posto di Rodolfo Rampoldi) e più tardi , nel 1926, anche la colla
borazione con la "Gazzetta della sera". Laureato in legge, si dedicò dunque al
la professione forense. Riprese l'attività politica dopo l'otto settembre del 1943, 
partecipando alla lotta clandestina contro il fascismo. Una circostanza fortuna
ta (era a Padova) gli permise di sottrarsi all'arresto e quindi di non condivide
re la sorte degli altri membri del secondo Comitato di liberazione nazionale ve
ronese e della sua stessa consorte, che dovette invece subire un breve periodo 
di detenzione. Operò in clandestinità a Venezia (fino al 1945) , collaborando con 
Egidio Meneghetti; ma nel febbraio di quell 'anno venne arrestato e condanna
to a vent'anni. Consegnato ai tedeschi, si salvò dalla deportazione in Germa
nia solo per la fine del conflitto. 
Ritornato a Verona, assunse la direzione de "Il nuovo Adige", dando prova, in 
quel tormentato periodo, di spirito di moderazione, di volontà di pacificazio
ne e di fedeltà agli ideali liberali che aveva sempre professato e conciliato con 
una profonda fede religiosa. Continuò anche la attività di scrittore, collaboran
do a "Vita veronese" e dando alle stampe Un po' di Vero na r900-r910 (1960-
63), in due volumi, Ginnasiall d'altri tempi (1963) e La censura e il censore 
(1971), quest'ultima uscita postuma. Dotato di indubbia cultura storica, divul
gatore brillante e scrittore piacevole, ricostruì in questi lavori quella Verona di 
un tempo a cui guardava con evidente nostalgia ma anche con equilibrio. 
Le sue carte restano conservate a Verona, nell 'archivio di famiglia, oggi Jaco
bacci-Pollorini. Una sua caricatura, a firma Piero, appare sulla rivista satirica 
scaligera "Satanasso" del 15 aprile 1906 (p . 7); e una seconda, a firma Yomo (al 
secolo Roberto Albino) appare sulla medesima rivista del 24 giugno 1906 (p. 5). 

BIBL.: Bibl. Vr. I97I-I973 e 1993-1996; V.COLOMBO, Cronache politiche veronesi I900-I9I4. Somma
campagna (VR) 2001; Scr.doc.Resist.; a cura di G.Dean. Verona 1982, p. 158. (E.L.) 

PoLVER Gaetano (Verona, 1861 - Roma?, mar. 1942), militare, storico e dram
maturgo. Discendente della famiglia che in tempi lontani fu proprietaria a Ve
rona dello storico ex caffè Zampi e più tardi del caffè 'alla Costa', sottotenen
te di fanteria nel 1882, raggiunse il grado di colonnello nel 1915, partecipando 
alla prima guerra mondiale negli anni 1915-17 e comandando il 147° Reggimen
to fanteria a Bosco Lancia (1915); ferito, fu poi premiato con diverse medaglie, 
una delle quali conquistata assieme a Carlo Ederle (settembre 1916). Maggio
re generale nel 1917, comandò le brigate 'Campobasso' e 'Verona'. Messo in 
posizione ausiliare speciale (1920), generale di divisione (1923), passò nella ri-
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serva nel 1929. Nel dopoguerra , promosso generale di divisione, fu trasferito 
all'Ufficio storico del ministero della guerra. 
Per la ricerca storica, invero, aveva dimostrato anche in precedenza grande in
teresse. Fra i suoi contributi più significativi sono le memorie storiche sul 17° 
fanteria (1892), le note sul terremoto e maremoto che nel 1908 distrussero Reg
gio Calabria e Messina e, specialmente, la monografia sul maresciallo austria
co Josef Radetzky a Verona nel 1848, la sua miglior opera storiografica in sen
so assoluto (1913), tuttoggi fondamentale per gli studi risorgimentali scaligeri. 
Scrisse e pubblicò anche dei drammi teatrali che, rappresentati, gli diedero 
qualche soddisfazione. 
Fu tumulato nel cimitero di Verona. Era suo fratello il musicista Enrico Pol
ver che nel 1942 viveva "nell'eremitaggio incantato di Albisano sopra Torri del 
Benàco", come si legge sul maggior quotidiano veronese del tempo. 
Una sua caricatura appare sulla rivista satirica veronese "Can da la Scala" (23 
geo. 1896, p. 2). (F Ve.) 

POMARI Evaristo (Verona, 22 giu. 1883 - Milano, 21 giu. 1957) musicista, poe
ta dialettale e librettista. Fu anche cantante, regista e direttore di scena. Scris
se il celebre Manuale informativo di cose teatrali (1951) in cui sono citate le sue 
composizioni musicali e tutte le opere letterarie scritte. Nel luglio del '13 ab
bandonò la città natale per Milano. Fu direttore di scena al teatro Colon di 
Buenos Aires nel 1915 quando, nel celebre prologo dei Pagliacci di R.Leonca
vallo, il tenore Enrico Caruso sostituì il collega Tira Ruffo rilevandone momen
taneamente la parte. 
Assunse la regia di grandi spettacoli lirici in diversi paesi europei e americani, 
con note compagnie di canto che contavano le maggiori celebrità internaziona
li del tempo. Nel 1921 mise in scena al Teatro Avvalorati di Livorno un'Aida 
di Giuseppe Verdi diretta da Edoardo Mascheroni, l'Iris di Pietro Mascagni e 
la Gioconda di Amilcare Ponchielli, dirette dallo stesso Mascagni. Nella stagio
ne areniana del 1924 fu direttore di scena nel Parsifal di Richard Wagner e nel
l'Andrea Chénier di Umberto Giordano. Fu pure un apprezzato basso comico, 
particolarmente dotato in opere di Rossini e Donizetti. Rimarchevole il succes
so riportato quale protagonista del Don Pasquale a S.Antonio nel Texas. Chiu
se la carriera di regista con la verdiana Aida al Teatro Impero di Varese, nel 
195r. Scrisse complessivamente 157 lavori , fra cui diciotto drammi (tragedie e 
commedie), dodici composizioni letterarie diverse, trentacinque libretti d'ope
ra (da musicare) , sei libretti d'operetta, dodici bozzetti comici in un atto e com
posizioni musicali varie, fra cui due melodrammi, una messa cantata, un poe
ma sinfonico, inni, cori, canzoni, romanze, arie, villotte, assoli, ecc. 
Per sua espressa volontà fu sepolto nel cimitero Monumentale di Verona. (G. Vi.) 

POMELLO Arturo (Lonigo [VI], 25 ott. 1854 - Verona, 7 set. 1937), giornalista. 
Nato da una famiglia benestante , dimostrò sin da ragazzo interesse per la sto
ria e per la letteratura , che l'accompagnarono per tutta la vita. Al giornalismo 
si dedicò subito dopo il completamento degli studi a Vicenza. Nel 1887, si tra
sferì a Verona, dove collaborò con la casa editrice di Germano Annichini, con 
il quotidiano "L'Adige", di cui fu redattore , e con "La cronaca rosa: giornale 
letterario settimanale". Nel 1900, si trasferì a Padova, per dirigere "La libertà" , 
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ma in seguito ritornò a Verona, città, come scrisse Luciano Rancan, «per la 
quale nutriva una straordinaria attrazione». Riprese quindi la collaborazione 
con "L'Adige" e pubblicò lavori di varia natura. Morì dopo aver dovuto affron
tare, negli ultimi anni di vita, una difficile situazione economica. 
Nel 1886, diede alle stampe La storia di Lonigo: con cenni storici sui comuni 
del Distretto, un 'opera caratterizzata dai pregi e dai limiti che compariranno 
anche negli altri suoi lavori, complessivamente una cinquantina. In essa, non 
mancavano infatti, per citare ancora Luciano Rancan, "vistose lacune", anche 
se rimase "per oltre un secolo l'unica fonte di consultazione e di ricerca" sul-
1' argomento. 
Qualcosa di analogo si può dire anche del suo lavoro più famoso, Verona sco
nosciuta pubblicato in due volumi nel 1889. Voleva essere una contro-storia del
la città ed un 'analisi, altrettanto inconsueta, della situazione presente, condot
ta in modo da porre in primo piano aspetti spesso dimenticati, come la miseria , 
la corruzione, la delinquenza ecc. Ma i risultati riuscirono discutibili, anche 
perché, come sottolineò Agostino Contò, l'opera "restava a metà strada fra la 
divulgazione storica, i bozzetti di costume e lo studio di tipo storico-antropo
logico". 
Anche in un altro suo libro di quello stesso anno, La donna: studio psicologico 
storico, unì la passione per la divulgazione storica (realizzata con un profilo dei 
mutamenti della condizione femminile nel tempo) a problemi legati all'attua
lità. Giudicava infatti inopportuno procedere oltre nel processo di emancipa
zione avviato nell 'età moderna : c'era il rischio di trasformare la donna in una 
brutta copia dell'uomo, in "un uomo senza baffi". 
Autore, non a caso, anche di romanzi d 'appendice, cercò spesso i facili effetti 
per andare incontro ai gusti del pubblico, ma dimostrò comunque buone doti 
giornalistiche e la capacità di affrontare, magari in modo non sempre adegua
to, tematiche di vasto interesse. 
Una sua caricatura appare sulla rivista satirica scaligera "Can da la Scala" (7 
mag. 1893, p. 2). 

BrnL.: A.CONTÒ, A.P. tra «sozzure e vergogne della società veronese»: In: A.POMELLO, I misteri di 
Verona; a cura di A.Contò. Verona 1997, p. 5-21; L.RANCAN, Scrittori leoniceni nella storia: contri
buto alla bibliografi.a con profili biografi.ci. Lonigo (VI) 1993, p. 174-181; M.GECCHELE, Donne ed 
educazione nel I9.secolo: alcune pubblicazioni a Verona . In "Civ.Vr.", n. 9-ro-rr (1991), p. 75-95; 
U. ZANNONI, Amore di Verona. Verona 1955· (E.L.) 

POMINI Francesco (Bovolone [VRJ, I7 mar. 1893 - Verona, 22 dic. 1973), me
dico ostetrico-ginecologo. Libero docente in ostetricia e ginecologia, lavorò per 
anni presso la Maternità e Brefotrofio provinciale della sua città, collaborando 
con Odorico Viana. Ne fu anche direttore per qualche mese, dopo la morte di 
quest'ultimo, avvenuta nel 1942, fino all'arrivo di Aldo Martinolli. 
Partecipò alla prima guerra mondiale; al ritorno si impegnò in un'opera dai 
contenuti sociali che caratterizzò tutta la vita. Fu socialista, prima, e poi social
democratico, e ricoprì per diversi anni, nella maturità, ruoli pubblici, quale con
sigliere provinciale (1945-51) e comunale e quale assessore municipale. Sempre 
a Verona, diresse per anni la Casa di cura 'S.Anna' delle Suore carmelitane di 
Santa Teresa e fu presidente del Circolo 'Don Adolfo Bassi', istituito per la ge
stione di un fortunato e scomparso "Premio della bontà". 
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È il quinto personaggio a sinistra ritratto da Mario Salazzari nel suo noto lu
nettone (bassorilievo) sulla Giunta Fedeli per la sala d'ingresso al palazzo mu
nicipale di Verona. Fu sepolto nel cimitero del paese natale. 

BrnL.: D.MARCHESINI, L'amministrazione Fedeli 1946-51 . In: Il Consiglio comunale di Verona: die
ci secoli di storia; a cura di P.P.Brugnoli. Verona 2002, p. 92 e 102. (G.F.) 

POMINI Francesco Pio (Verona, 14 apr. 1915 - Albania, rn mar. 1941), zoologo. 
Si laureò a Padova nel 1937 con una tesi di zoologia svolta sotto la guida di Pa
squale Pasquini. Aveva , fin da ragazzo, una predilezione per la ricerca faunisti
ca e tassonomica, che coltivò dedicandosi allo studio dei coleotteri carabidi e 
descrivendo nuovi taxa dei generi Duvalius, Orotrechus e Oreonebria. Dopo po
chi mesi dalla laurea venne assunto dall'Istituto di zoologia dell'Università di 
Pavia, dove ebbe come maestro Carlo Jucci, uno dei primi genetisti italiani. Con 
lui iniziò la propria carriera di ricercatore, dedicandosi allo studio, allora pio
nieristico, dei pesci del genere Salmo, con ricerche su base citologica per accer
tare se le trote italiane fossero differenziate anche nell 'assetto cromosomico, ar
gomento su cui pubblicò alcuni lavori tuttora citati. L'Istituto di Pavia era allora 
frequentato dal coetaneo Adriano Buzzati Traverso, che sarebbe divenuto uno 
dei grandi genetisti mondiali. Si deve alla sua amicizia se egli iniziò ad occupar
si delle drosofile, che stavano divenendo il cavallo di battaglia dei genetisti. 
Sviluppò questo nuovo filone di ricerca a Bologna, dove nel 1939 era divenu
to assistente di ruolo alla cattedra di zoologia, tenuta da Alessandro Ghigi. Fu 
in quella università che poté conoscere Guido Grandi, uno dei maestri della 
entomologia italiana, sotto la cui guida pubblicò l'unico suo lavoro sul genere 
Drosophila, descrivendo alcune specie nuove per la scienza. 
Chiamato alle armi, fu destinato al fronte albanese dove, dopo poche settima
ne, immolò la sua più che promettente carriera di zoologo; per il che ricevet
te la medaglia d'argento al valor militare. Le sue collezioni entomologiche so
no conservate nel Museo di storia naturale di Verona. 

BrnL. : Penne nere veronesi 1878-1980; [a cura di T.Nicolis]. Verona 1981, p. 332; C.Jucci , F.P. In 
"Scientia genetica : periodico di genetica per i paesi latini", Torino, voi. 2 (1941), p. (S.R.) 

PoNTEDERA Albano (Verona, 5 giu. 1893 - Verona, 7 nov. 1938), politico. In
segnò lettere al Liceo 'S.Maffei' della propria città. Socialista, prima della Gran
de Guerra presiedette la patria Deputazione provinciale e dopo fu l'ultimo sin
daco di Verona prefascista (1920-1922), succedendo a Tullio Zanella. Nel corso 
della sua Amministrazione, fu aperta la diga sull'Adige al Chievo e trovò mor
te violenta il deputato socialista Policarpo Scarabello. Nel settembre del '25 
presentò domanda di iscrizione al Partito nazionale fascista; l'iscrizione fu an
nullata poco dopo dal segretario politico della Federazione provinciale fascista 
Bruno Bresciani. Marcato stretto dalla "camicie nere", dovette rinunciare alla 
cattedra liceale per un'altra a Legnago, alla locale scuola media. Preclusogli an
che l'insediamento medio conseguì la laurea in giurisprudenza e intraprese la 
carriera forense, accettando l'iscrizione al partito per poter esercitare. I suoi li
bri passarono alla Biblioteca civica di Verona (1926). 
Dovrebbe essere sua la caricatura apparsa sul "Can da la Scala" del 4 agosto 
1895 (p. 2). (G.F. V) 
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PoNTEDERA Giulio (Verona, II mar. 1851 - Verona, 7 feb. 1922), amministra
tore pubblico. È l 'ultimo discendente del ramo veronese di una nobile fami
glia di origine pisana; la sorella Fanny andò sposa, a un Franchini-Stappo. 
Laureato in giurisprudenza, partecipò sin da giovane alla vita politico-ammini
strativa scaligera quale consigliere provinciale, incarico mantenuto fino alla 
morte. Della Deputazione provinciale veronese fu anche presidente per un ven
tennio; il fiore all'occhiello di quell'amministrazione fu la costruzione della 
strada Gardesana. Alla sua opera si dovette la prima organizzazione del Con
sorzio granario veronese prima dell'entrata in funzione degli appositi organi
smi governativi. Nei primi anni del nuovo secolo presiedette la banca di Vero
na. Fu fra i fondatori dell'Ente autonomo Adige-Garda e si occupò attivamente 
per il rinnovamento ed elettrificazione delle comunicazioni tramviarie nel Ve
neto occidentale. Socio dell'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Vero
na (1891) , ne fu anche presidente nel quadriennio 1899-1902 succedendo a Ca
millo Negri; in precedenza ne era stato assessore (1897-99). 
Amico di Filippo Cesare Messedaglia, pubblicò poco. Un suo ritratto a matita , 
opera di Luigi Novello, appare nello sconosciuto e inedito Album degli orsz~ 
sotto citato in abbreviazione; e una sua caricatura appare nel parimenti scono
sciuto e inedito album di disegni Macchie solari veronesi, pur esso sotto citato 
in abbeviazione. 
Fu sepolto nel cimitero Monumentale di Verona. 

BrnL.: L.MESSEDAGLIA, G.P. - Umberto Scarpis. In "A.A.S.L.", v. 99 (1922) , p. 1-4; [L.NovELLO
U.BAzzou], Al.or., album di disegni, c. 27; Mac.sol.ver., album di disegni, c. Sr. (G.F. V) 

Porri Arrigo (Bologna, 17 giu. l9II - Verona, 5 mag. 1982), medico cardiolo
go. Laureato a Bologna, fino al 1958 frequentò la clinica medica di quell 'Uni
versità, diretta da Giulio Sotgiu. Si procurò una solida preparazione professio
nale recandosi in centri prestigiosi (Parigi, Ginevra, Stoccolma, Boston). Libero 
docente in patologia medica (1942) ed in clinica medica e terapia (1955), fu 
nominato professore straordinario di semeiotica all'Università di Messina per 
l'anno accademico 1958-'59. Passò successivamente a Verona , quando l'ammi
nistrazione di quell'Ospedale lo assunse come primario della seconda divisio
ne di medicina. Nel 1966 gli fu affidato l'incarico del Centro cardio-reumato
logico, che diventò nel 1968 la divisione di cardiologia. In questo ambito 
nacque la prima unità coronarica italiana, sul modello americano ed inglese, e 
l'Ospedale si accrebbe di uno staff medico altamente specializzato nella cura 
delle malattie cardiache. Partecipò a diversi congressi internazionali di cardio
logia: a Parigi nel 1950, Washington nel 1954, Bruxelles nel 1958 e Città del 
Messico nel 1962. 
Fu presidente nazionale dell'Associazione dei primari ospedalieri e, nel 1965, 
membro della commissione interministeriale per il trattamento economico dei 
medici ospedalieri. Collaborò attivamente alla stesura dei decreti delegati del
la legge che porta il nome del ministro Luigi Mariotti. Nel 1978, tra gli inse
gnamenti del triennio clinico di medicina di Verona, ancora legata a Padova, 
come sede staccata, venne a lui affidato quello di cardiologia. Egli però conti
nuò a dirigere la divisione ospedaliera che fu temporaneamente clinicizza ta . 
Personalità eclettica ed inquieta, dalla proteiforme attività, parlava francese e 
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inglese ed era affascinato dalle nuove tecnologie, che permettevano di seguire 
ed influenzare l'evoluzione di un infarto cardiaco. Autore di opere in tema di 
patologia speciale medica e di cardiologia, organizzò tavole rotonde e conve
gni. Manifestò interessi di varia natura, che andavano dalla letteratura antica e 
moderna al teatro, alla musica, al cinema. Con inesausta passione umanistica, 
parlava delle colline moreniche del Garda, della vita e del cuore, ma amava al
tresì esprimersi nel lavorare il legno come un vero artigiano. Morì improvvisa
mente, mentre era ricoverato per problemi all'anca. 

BrnL.: Bibl.Vr. I974-I987 (G.F.) 

PosENATo Luigi (Roncà [VR] , 3 nov. 1917 - Villa S.Pastore di Gallicano nel 
Lazio [Roma], 9 set. 1943), militare, carabiniere. Figlio di Pio e di Ida Boschet
to, si arruolò nei Carabinieri il 16 luglio 1936. Partecipò alla seconda guerra 
mondiale con la sua sezione in Africa orientale, donde fu rimpatriato prima 
dell '8 settembre 1943· Il giorno seguente, durante il suo servizio ad un posto 
di blocco con altri tre militari, ebbe la giovane vita stroncata da una raffica di 
mitra tedesca. 
Fu sepolto nel cimitero romano del Verano, ove qualche giorno dopo lo rag
giunse il collega Attilio Gambaretto, lui pure carabiniere di Roncà (19ro-43) 
scontratosi con soldati tedeschi. (G.F. V) 

PozzAN Ugo (San Martino B.A. [VRJ, 29 dic. 1929 - Verona, 4 nov. 1973), 
sportivo, calciatore. Tirati i primi calci nella squadra del proprio paese, passò 
al Verona, esordiendo in serie B nella stagione '49-'50 con al fianco quel Gino 
Pivatelli (1933-viv.) veronese anche lui, con il quale condivise poi i propri mag
giori successi e al quale si legò con un'amicizia esemplare. Portò la maglia gial
loblù per quattro stagioni, passando poi al Bologna assieme al "Piva" e forman
do con lui una delle migliori coppie di giocatori degli anni Cinquanta. Nel 
capoluogo emiliano giocò 97 partite segnando venti reti. Fu convocato in Na
zionale assieme all'amico Gino nel marzo 1955, contro la Germania Ovest; lui, 
però, non scese in campo. Giocava da mezz'ala. Debuttò in maglia azzurra, co
sì, nel giugno '56 contro l'Argentina (partita persa per l-o). Nella stagione '57-
, 58 vestì i colori della romana Lazio, portati anche per le tre successive stagio
ni. Chiuse con lo sport attivo a Lecce (1962/63), dopo una poco felice stagione 
a Pisa. Nella città pugliese intraprese (1963) la carriera d'allenatore, passando 
poi a Pistoia (serie C) e tornando successivamente a Verona come 'spalla' del
lo svedese Nils Liedhom (1971-72), del quale rilevò l'incarico quando questi fu 
esonerato da Saverio Garonzi. 
Lo stroncò la leucemia. Fra i propri amici ebbe Saverio Garonzi e Guido Ta
vellin. Riposa nel paese natale. 

BrnL.: Bibl. Vr. I966-[I973]; G.PRIANTE, I veronesi in nazionale. In: Il calcio a Verona. Verona 1999, 
p. 335-336. (G.F. V) 

PozZANI Silvio (Caprino Veronese, 18 apr. 1906 - Milano, 31 ago. 1984), eco
nomista e pubblicista. Dopo gli studi secondari a Cremona, si iscrisse alla fa
coltà di scienze economiche di Ca' Foscari (VE) laureandosi nel 1930. Dopo 
aver lavorato alla Arnoldo Mondadori Editore di Milano e dopo aver combat-



668 DIZIONARIO BIOGRAFICO DEI VERONESI 

tuto in Africa orientale (1935-36), entrò all'Istituto di studi di politica interna
zionale di Roma divenendo redattore di "Relazioni internazionali", la rivista 
dell'Istituto, per il quale fra il '38 e il '42 pubblicò una serie di lavori: Arma
menti e congiuntura economica (1938), La Germania nel dopo guerra (1938; con 
E.Pagani), Il problema demografico in Francia (1939), Panamerlca e spazzò orien
tale asiatico: due blocchi in formazione (1940), Ucraina: cenni storzà ed econo
mzà (1941; con L.Aillaud), Appunti sul problema euroa/rzcano (1942). 
Dopo il matrimonio con la soprano spagnola Ascension Gimenez (1939), nel 
'41 si trasferì a Torino, occupato presso la Nebiolo. Due anni dopo entrò nel
la Resistenza con il Partito d'Azione, collaborando poi con la Commissione eco
nomica del Comitato di liberazione nazionale piemontese. Il 25 aprile 1945 
andò a far parte della redazione dell'edizione torinese di "Giustizia e libertà" 
e l'anno dopo, ritornato a Milano, divenne redattore del quotidiano "Italia li
bera". Collaborò anche con il neonato Istituto per gli studi di economia, diri
gendo il quindicinale meneghino "Negotia'', poi settimanale con il nome di 
"Mondo economico", e pubblicando, tra l'altro, G!Z accordi economzà interna
zzòna!Z e l'avvenire delle produzioni ita!Zane (1947), L'industria tesslle europea a 
metà del XX secolo (1950), La revisione critica del laburismo (1953). Attivo an
che nel movimento federalista europeo, nel '53 redasse le conclusioni dell'in
dagine sul ricambio del lavoro per conto della Commissione parlamentare d 'in
chiesta sulla disoccupazione ("inchiesta Tremelloni"). L'anno successivo 
contribuì all"inchiesta Vigorelli" sulla miseria, lasciando l'Istituto milanese e 
la redazione di "Mondo economico" per fondare il settimanale meneghino "Il 
Mercurio", da lui diretto fino alla fine del 1956. L'anno precedente aveva pre
so a collaborare, come responsabile dei servizi economici, con il quotidiano mi
lanese "Il Giorno"; nel '57 fondò e diresse il bollettino settimanale di informa
zione "Lettera sugli avvenimenti"; nel '58 iniziò a collaborare anche con la 
Società Umanitaria di Milano e, nel '59, con "Critica sociale". Diresse anche la 
rivista "Sicurtà" e il mensile milanese "TAC" (Tiro armi caccia), entrambi usci
ti nel capoluogo lombardo. 
Nel 1961 assunse la vicepresidenza della Centrale del latte di Milano, pubbli
cando, nello stesso anno, il volume L'economia italiana: situazione e problemi e 
nel 1962 Giovanni Agnelli~ primo industriale dell'automoblle. Nel '69 fondò l'As
sociazione per il progresso economico e nel '78 diede alle stampe il suo ultimo 
lavoro Il potere economico in Italia. (G.F.V) 

Pozzo Arsenio (Verona, 21 set. 1921 - Verona, 20 nov. 1981), imprenditore 
commerciale. Dopo gli studi all'Istituto tecnico 'A.M.Lorgna' di Verona fre
quentò (1937-38) l 'École pratique d'horologerie d'Anet (Dreux.), ad una cin
quantina di km. ad est di Parigi. Con il bagaglio tecnico-culturale acquisito si 
pose a collaborare con il padre Vittorio (morto nel 1945) nell'attività artigiana 
di questi (riparazione orologi) nella bottega di Corso Cavour, ove Vittorio ave
va trasferito l 'attività orologiaia di suo padre Pietro, avviata nei pressi dei Por
toni della Bra nel 1889 (riparazione e produzione). Nell'attuale sede, in via Maz
zini, sempre a Verona, la bottega passò nel 1960, nel pieno della Ricostruzione, 
accoppiando alla riparazione il commercio; un ruolo importante nell'afferma
zione aziendale ebbero prima sua moglie Dina (al secolo Carmela Marangoni), 
condotta all'altare nel 1946, e poi le figlie Federica e Donatella, associate nel-
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l'impresa un decennio prima della scomparsa. Furono le tre donne a trasfor
mare l'azienda in una delle più qualificate ed eleganti gioiellerie venete. 
Impegnato anche sul versante pubblico, ricoprì vari incarichi di pubblico am
ministratore, operando talora a fianco degli amici Mario Brunner, Vincenzo Ca
sati e Bruno Castellarin. Fra l'altro fu vicepresidente della Giunta camerale sca
ligera (1971-1980), membro della Commissione provinciale per l'artigianato e 
dell'Unione provinciale artigiani, vicepresidente e presidente onorario dell'As
sociazione 'Le botteghe del Centro' di Verona, nonché consigliere del Pio Le
gato 'G.Della Casa' dello stesso luogo. 
Il Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat gli conferì lonorificenza di 
commendatore; non gli vennero mai consegnate, invece, le insegne di 
grand'ufficiale, in quanto rapito dalla Signora Nera qualche giorno prima del
la data fissata per la consegna. ( G.F. V) 

Pozzo Matteo (Nino) (Verona, 7 feb. 1901 - Verona, rr gen. 1983), attore e 
burattinaio. Impegnato nelle compagnie filodrammatiche di Verona dal 1920 
fino al 1948, nel 1923 fondò il "Teatro mondo piccino" ed allestì, per ben ses
sant'anni, spettacoli di burattini in scuole, parchi-giochi, strade e piazze della 
città e della provincia, divenendo il più grande burattinaio veronese. Fino agli 
anni Quaranta, servendosi di diversi collaboratori, propose anche operette con 
piccola orchestra e capolavori letterari come I Promessi sposi. Il suo repertorio 
più significativo attingeva dagli antichi burattinai , seguendo le orme del suo 
maestro Francesco Campogalliani e proponendo una felice contaminazione del
la tradizione veneta con quella emiliana, che trovava in Fagiolino (l'uomo co
mune) e Sandrone (lo Zanni ignorante e pieno di fame) la coppia comica pro
tagonista. Metteva in scena anche alcuni personaggi della tradizione veneta, 
come Brighella e Facanapa, infantile e ingenuo, di origine veronese, oltre a Pan
talone ed al Dottore. Negli anni Trenta e Quaranta, ideò scherzi meccanici, con 
cannoni che sparavano e animali azionati da complessi meccanismi. Dal 1955 
fino alla morte, lavorò in coppia con Tony Bogoni. 

BrnL.: BZbl. Vr. 1974-{. . J (E. Ce.) 

PRATI Eugenio (Cerro Veronese [VR] , 7 set. 1889 - San Paolo del Brasile, 22 
nov. 1979), pittore e scultore. Passò come una meteora - sia per la relativa bre
vità sia per la straordinarietà della sua arte - nella Verona degli anni Venti do
ve la sua figura, allampanata e leggiadra, seriosa e riservata, si era guadagnata 
la simpatia di tutti gli artisti e la sua fama di pittore nuovo che dipingeva per
sone stralunate "in un cielo senza sole, non trapunto di stelle e dove immoti, 
gli sguardi sono senza pupille" aveva varcato i confini pure ricchi della pittu
ra e della scultura: era diventato l'artista caro a Massimo Bontempelli, Enrico 
Prampolini, Aldo Palazzeschi, Alberto Neppi, Massimo Gaglione, il prediletto 
di Arturo Martini e di Felice Casorati e di Alfredo Sa vini, l'allievo amato e se
guito da Egidio Girelli, Carlo Donati, Alfonso Modonesi : questi lo ebbero al
l'Accademia di belle arti di Verona tra l9IO e 1914· Furono questi gli anni in 
cui Prati venne affermandosi nella ristretta cerchia veronese e fu "adottato" 
dalle libere menti del tempo, in una città che stava esprimendo un fiorire di 
prima grandezza: Ettore Beraldini, i Trentini, Giuseppe Zancolli, Angelo Zam-
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boni, Umberto Zerbinati, i Vignola, Pino Casarini, Felice Casorati vedevano in 
quel taciturno montanaro dall'aria dolce e avara di sorrisi, dal volto pallido e 
apparentemente rassegnato, una forza nuova e una capacità artistica sconosciu
te. Ma fu Lionello Fiumi, soprattutto, che si legò a lui e definì "arte pratiana" 
quella dell'amico, riconoscendola agli antipodi dell'arte accademica, ricca di 
spunti espressionistici di intenso contenuto spirituale. Nacquero in questo pe
riodo le pitture dove trovarono spazio i suoi conterranei della Lessinia verone
se, e altre figure tozze e sgraziate, dagli occhi vitrei e dai lineamenti sproposi
tati: ma tutte permeate di una dolcezza dolente e onirica, adombrata dalla 
miseria e dal paradosso. Anche le sculture - bassorilievi e statue - presentava
no il sigillo della sua prorompente personalità. 
Disdegnò, dapprima, le mostre, dove non volle portare i suoi bistri o i suoi pa
stelli, né i suoi gessi; ma poi l'amabile insistenza degli amici lo convinse. Du
rante il periodo della guerra, alla quale partecipò in armi, cominciò a farsi co
noscere e fu folgorante l'impatto delle sue opere con il pubblico: il segno 
glabro, antigrazioso, scevro di linee morbide, senza edulcorazione diventava 
potente nella sofferenza bruta della carne, nell'allucinazione percettibile, nel
l'idiozia delle sagome e dei volti, nel sarcasmo, nelle luminose metafore. Fu 
uno dei massimi traslitteratori d'avanguardia che aveva scavalcato le forme cu
bo-futuriste. Nel 1918 tutti s'accorsero di lui : fu come un fermento che corse 
tra i critici anche se appariva un uomo strano, diverso, per quei suoi lunghi si
lenzi. Bacio operaio, La beghina, Maternità rurale, I collaboratori della Vittoria 
furono le prime opere esposte cui si aggiunsero subito Il ritorno dal lavoro e 
Ritorno dal cimitero, Il villano che s'inurba, Noviziato, Gioia claustrale e Am
plesso hz/oleo che diverranno l'emblema della sua arte scultorea; nella pittura 
Vagabondi, Il mutilato, Seduzioni, un bellissimo Autoritratto, Germinazione, 
Forza bruta sedussero i critici e gli amici. Nel cimitero Monumentale di Vero
na sue sono anche le tombe Falceri (anni Venti), Giuliana Laura Bonardi 
(h920), Angelo Valotto e Arsenio Povegliotti. 
Si ritirò (ospite) nel monastero scaligero di San Bernardino a lavorare in silen
zio; nel 1924 partecipò, risultandone vincitore, ad un concorso per il bozzetto 
del monumento da erigersi per Gaspare Bertoni in quell'oratorio delle Stimma
te dove egli, sceso dalla montagna veronese, era stato accolto affinché potesse 
studiare. Fece anche un gesso del santo fondatore e lasciò i cartoni dei suoi di
segni: tutto andò distrutto e di questa partecipazione rimangono le tracce nei do
cumenti d'archivio. Partecipò a tutte le mostre del tempo, in Verona, ma soprat
tutto fuori della città scaligera dove era invitato portando, tra le altre opere, 
Masticatori di canna, Novizi, Fratelli, Le comari. Cominciò a dedicarsi all'arte fu
neraria e il cimitero Monumentale di Verona si arricchì di alcuni monumenti del 
cerrese. Due anni dopo, nel 1926, Venezia ospitò un suo gesso, La visita al tisi
co: fu l'ultima uscita pubblica del "mago di San Bernardino". 
Se ne andò in Brasile, in silenzio, come aveva vissuto a Verona. Là si rifece 
un'altra vita; sposò una donna del luogo. Dipinse i diseredati delle favelas, ma 
si dedicò soprattutto a erigere quei monumenti ai trapassati che nel paese su
damericano lo resero celebre: scolpì bassorilievi, statue con squarci di dolore 
e disperazione ma sempre legate ad un misticismo e ad una trascendenza che, 
in una lettera a Fiumi, giustificava come "opere fatte per i morti/vivendo sem
pre con l'illusione di farne per i vivi". L'ultima mostra fu postuma e si tenne 
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a Cerro Veronese, dove vivo è ancora il ricordo di lui, nel 1995 e dove, per la 
prima volta, furono esposti anche degli inediti: disegni, bistri, tempere, oli e 
pastelli e qualche piccola scultura. 
Sue opere si trovano presso privati , nelle case degli amici di un tempo e nei 
musei, soprattutto in quello d'Arte moderna di San Paolo del Brasile. Al Mu
seo di Castelvecchio, a Verona, si conserva anche un suo ritratto, opera di An
gelo Zamboni (1914c.); un suo autoritratto ad olio, invece, riprodotto nella sot
tocitata miscellanea curata da Pierpaolo Brugnoli, è di ignota appartenenza. 

BrnL. : Bibl. Vr. 1974-[. .] ; L. SALVAGNINI, Scultori italiani in Brasile: E.P. In "Libero: ricerche sul

la scultura del primo Novecento ", n. 12 (1998), p. 13-22 ; G. VOLPATO, Per E.P.: mostra retrospet
tiva, Cerro Veronese 29 luglio-20 agosto1995 . Verona 1995 , con l'elenco delle opere e delle mostre; 

L. Lo RENZONI, P., E. In La pittura in Italia: il Novecento. v . l : 1900-1945, t . 2 . Milano 1992, p. ro29-

ro30; C. P [ETRUCCI], E.P. In Pitt. Vr.; a cura d i P . Brugnoli , Verona 1986, p. 386-388; L. FruMI, 

Li ho veduti cosi'.· figu re ed episodi nella Verona della mia adolescenza. Verona 1952, 2· 89-97; Escul
tor Prati: su obra no Brastl. Obras escultorias de arte funera ria . Sao Paulo 1940, (G. Vo.) 

PREARO Roberto (Pontecchio [ROJ , 28 ago 1905 - Verona, 20 ago 1982), agro
nomo e politico. Laureatosi in scienze agrarie all 'Università di Bologna, prese 
subito servizio presso l'allora Organizzazione degli agricoltori, operando in di
verse aree dell 'Italia settentrionale con notevole profitto. Terminato il conflit
to venne inviato a Verona per organizzarvi la Federazione provinciale dei col
tivatori diretti, come emanazione della Confederazione nazionale dei coltivatori 
diretti creata dopo la liberazione di Roma da Paolo Bonomi, raggruppante i 
piccoli imprenditori agricoli , che allora rappresentavano una consistente ali
quota della popolazione italiana. Dopo aver dato vita a detta Organizzazione 
provinciale, imprimendovi vitalità ed efficienza, nell'immediato dopoguerra 
contribuì in modo determinante alla valorizzazione di tutti gli organismi pro
vinciali che fiancheggiavano il comparto agricolo sotto il profilo tecnico. 
Nel 1958 venne eletto deputato e successivamente rieletto per parecchie legi
slature sino al 1976, quando si dimise. Durante il lungo periodo in cui sedette 
alla Camera, fece sempre parte della Commissione agricoltura, proponendo e 
facendo approvare numerose leggi in favore del mondo agricolo. Durante que
sto periodo fu membro attivo del Comitato nazionale per i vini a denomina
zione controllata, poiché quello era il momento in cui in Italia nascevano i vi
ni "doc ". Tra le numerose iniziative legislative da lui proposse qui si citano gli 
opuscoli appositamente pubblicati a cura della Camera dei Deputati, che spa
ziano su argomenti più disparati, tutti peraltro riconducibili a temi attinenti 
l'agricoltura, come: la regolazione dei corsi d'acqua, la repressione delle frodi 
nel commercio dei mosti , vini ed aceti, la disciplina dell 'attività sementiera, il 
fondo di solidarietà per l'agricoltura , considerazioni sul secondo Piano Verde, 
nuovo ordinamento della professione di dottore agronomo e forestale . 
Dopo il lungo impegno parlamentare, assunse importanti incarichi al di fuori 
dell'Organizzazione che aveva fondato, continuando a dare il proprio contribu
to di esperienza e conoscenza a favore dell'agricoltura veronese. L'Accademia 
di agricoltura scienze e lettere di Verona lo volle fra i suoi soci nel 1974· (5.F.) 

PREITE Carmelo (Lecce, 14 feb. 1886 - Milano, 27 mar. 1952), musicista, di
rettore d'orchestra. Leccese di nascita, può essere considerato una delle voci 
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più rappresentative della Verona musicale nel periodo a cavallo tra Otto e No
vecento. Da ragazzo si affermò come sonatore di tromba e mentre frequentava 
il Conservatorio di Napoli suscitò l'ammirazione di Francesco Cilea e di Um
berto G iordano. Non ancora ventenne vinse il concorso come direttore di ban
da militare del 45° Reggimento fanteria al cui seguito, dopo molti spostamen
ti, finì con l'approdare a Peschiera e poi a Verona. Proprio qui incontrò la 
gardesana Amelia Gelmetti che divenne sua moglie. 
Il periodo veronese fu per lui fecondo di successi e di significativi incontri cul
turali : tra il 1889 e i primi del nuovo secolo diresse importanti stagioni liriche 
al Teatro Nuovo, al Teatro Filarmonico e al Teatro Ristori; aderì inoltre al mo
vimento d'avanguardia della Scapigliatura veronese accanto a Berto Barbarani, 
Angelo Dall'Oca Bianca , Renato Simoni, Sirio Caperle, Annibale Alberti ecc. 
Nel 1908 venne nominato direttore della banda cittadina di Venezia, incarico 
che ricoprì fino al 1928. Durante tale ventennio diresse varie stagioni alla Fe
nice, al Teatro Rossini e al Teatro Malibran guadagnandosi grande stima anche 
tra artisti famosi come Lorenzo Perosi, Ermanno Wolf-Ferrari e Nino Cattoz
zo che gli affidarono spesso l'esecuzione di loro lavori, sia in Italia che all ' este
ro. Ricercato anche in prestigiosi teatri europei, collaborò con i le grandi voci 
dell'epoca da Beniamino Gigli ad Aureliano Fertile e a Tito Schipa, suo con
terraneo, di cui fu il primo maestro. 
Amante della musica tedesca (wagneriano da sempre) fu ritenuto un moderni
sta, molto apprezzato da Giacomo Puccini, Riccardo Zandonai, Ildebrando Piz
zetti e G .Francesco Malipiero. Della sua produzione musicale (specialmente la
vori destinati alla banda e al coro) egli affermava con estrema modestia che ne 
avrebbe fatto un falò. Un forte legame con l'ambiente gardesano che molto 
amò presentano alcuni canti che qui piace ricordare come Inno a Bardolino da 
lui scritto su versi di Vittorio Betteloni e dedicato alla Corale dei pescatori di 
Garda,o come I pelaochi, El muso da do musi (scherzi grotteschi con giochi imi
tativi), El papà del gnoco o anche Monte Baldo e Rosa Rossella, due cante ric
che di nostalgia. Scrisse anche una Messa da requiem, molta musica da camera, 
cori ispirati alla vita popolaresca veronese e veneziana ed un Inno a Verona su 
parole di Berto Barbarani, eseguito nel 1935 nella propria città, in Arena, da 
una imponente massa corale ed orchestrale. Cinque anni prima si era ritirato 
presso le figlie, nella città di Milano. 
Fu sepolto a Bardolino (VR), accanto alla moglie e a testimonianza del grande 
amore che sempre portò nei riguardi della bella località lacustre. 

BrnL.: F.MARTINELLI, 'A Bardolino': evoluzione di un testo musicale. In "Gar.", misceli. 9 (1993), 
p. 121-124; D.PEDRETTI , Quel musicista scapigliato che fece tremare Puccin. In "L'Arena ", Verona, 
a. 126, n. 84 (27 mar. 1992), p. 25, e dello stesso Fu lui a scoprire zl grande Schipa. In "L'Arena", 
cit., a. 123, n. 84, (26 mar. 1989), p. 17; G.SILVESTRI, Ritratto di un musicista. Verona 1953· (E. Gr.) 

PRETE DA SPREA: vedi Zocca Luigi . 

PRETO Vittorio (Monteforte d'Alpone [VRJ, II set. 1861 - Verona, 30 lug. 
1928), avvocato. Assessore nelle giunte comunali veronesi Renzi-Tessari e Gu
glielmi, fece parte del Consiglio comunale della sua città anche al tempo delle 
Amministrazioni Guglielmi. Ricoprì diverse altre cariche pubbliche, fra le qua
li quelle di membro della G iunta provinciale amministrativa e della Commis-
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sione provinciale beneficenza. Vicepresidente della Commissione d'appello del
le Imposte dirette di Verona, ivi presiedette la Società Letteraria (1912-15) e fe
ce da proboviro nella Banca mutua popolare. Fu fatto socio dell'Accademia di 
agricoltura scienze e lettere di Verona (1914) e gli fu conferita la commenda. 
Sepolto a Monteforte d'Alpone (VR). 

BrnL.: V.COLOMBO, Cronache politiche veronesi 1900-1914. Sommacampagna (VR) 2001; G .Qurn
TARELLI, VP In "A.A.S.L. ", V. 105 (1929), p. 237-238. (G.F V) 

PRETTO Danilo (Verona, 26 ott. 1922 - Verona, 17 lug. 1944), medaglia d 'o
ro. Figlio di Giuseppe e di Giuseppina Cipriani , viene spesso scritto con una 
sola " t". Sposò da subito la causa partigiana. Assieme a Lorenzo Fava, Emi
lio Moretto , Vittorio Ugolini e Berto Zampieri, il 17 luglio 1944 compì la più 
eclatante delle imprese partigiane veronesi, liberando dalle carceri fasciste ve
ronesi "Agli Scalzi" il sindacalista comunista Giovanni Roveda, pavese d 'ori
gine (1894-1962), poi primo sindaco di Torino liberata, deputato costituente 
e senatore della Repubblica . Recita la poco nota motivazione della medaglia 
d 'oro al valor militare conferitagli alla memoria ("Bollettino ufficiale del Mi
nistero della difesa-Esercito ", 1947, disp. 33, p. 3415): "Fra i primissimi ade
renti al movimento partigiano veronese, consacrò la vita alla causa fino all' e
stremo sacrifico. Con un nucleo di audaci compì l'ardito colpo di mano che 
portò alla liberazione di un noto prigioniero politico detenuto nelle carceri 
di Verona, ma visto che l'ardita impresa era per fallire per la reazione nemi
ca, imbracciò la sua arma e, cosciente della fine cui andava incontro, aprì il 
fuoco contro i nazifascisti per attirare su di sè la loro rabbia e dar modo ai 
suoi compagni di allontanarsi. Cadde mortalmente colpito, ma la sua audacia 
non fu vana ed il sacrificio della sua balda e giovane esistenza fu illuminato 
dalla luce del successo" . 

BrnL.: Bibl. Vr. 1971-[. . .] ; B.P EROTTI - A.DABINI, Assalto al carcere: la storia e zl racconro della 
liberazione di Giovanni Roveda dal carcere veronese degli Scalzi; a cura di M.Zangarini. Verona 
1995; Scr.doc.Resist.; a cura di G.D ean. Verona 1982, p. 155 e 160-161; Penne nere veronesi 1878-

1980; [a cura di T.Nicolis]. Verona 1981, p. 351-35 2 ; G.SILVESTRI, Albergo agli Scalzi. Vicenza 
1963 . (G.F. V) 

PRETTO Ettore (Villafranca di Verona, 30 dic . 1924 - Verona, 17 nov. 1995) , 
medico chirurgo. Frequentò l'Università di Padova nei difficili anni della guer
ra, fino alla laurea, che ottenne nel 1949· A partire dall'anno successivo prese 
servizio a Verona nella divisione di chirurgia diretta da Emanuele Tantini, di 
cui divenne aiuto nel 1954· Si occupò ben presto dell'organizzazione e della ge
stione del servizio di anestesia , allora ai primordi, da lui portata ad un livello 
qualitativo nettamente superiore, in vista dello sviluppo degli interventi di chi
rurgia toracica. Non tralasciò tuttavia i problemi della chirurgia, che ap
profondì in ogni sua branca. Specialista in anestesia nel 1952, in chirurgia ge
nerale nel 1955, in urologia nel 1958, in chirurgia dell 'infanzia nel 1967. Nel '60 
fu abilitato alla libera docenza in patologia speciale chirurgica e, nel 1964, in 
chirurgia pediatrica. Nel 1952 frequentò a Lione in Francia il servizio del cele
bre Paul Santy e quello di Léon Berard per la chirurgia polmonare. 
Nel 1960 fu incaricato della direzione del reparto di chirurgia di Isola della Sca
la (VR) e a partire dal primo gennaio 1964 diventò primario chirurgo nell'o-
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spedale "Orlandi" di Bussolengo, sempre in territorio scaligero. Tornò a Vero
na come primario della seconda divisione di chirurgia (1973) , sostituendo due 
anni dopo il suo maestro Tantini; vi rimase fino al 1987. 
Fu socio della Società medico chirurgica di Verona, della triveneta di chirur
gia, delle società italiane di medicina sociale, di cancerologia, di biologia spe
rimentale e di chirurgia toracica; fece parte anche della Societé internationale 
de chirurgie. 
Uomo profondamente e sinceramente credente, visse immerso nella propria 
professione, cui si sentiva chiamato come da una vocazione, profondendovi 
energie, tempo e cuore. Questo non gli impedì di dedicarsi con altrettanto en
tusiasmo alle sue altre passioni: la montagna, la caccia e le marce. Nel lavoro, 
come nel tempo libero, nell'amicizia e negli affetti era travolto dalla sua indo
le generosa, sostenuto da una inesauribile carica di energia. Una lunga malat
tia venne ad ostacolare, negli ultimi anni, la sua attività e lo portò a morte al
l'età di settant'anni. 

BIBL.: Bibl. Vr. 1993-1996. ( G.F.) 

PREvosT RuscA Pietro Antonio (Firenze, 25 dic. 1906 - Verona, 8 ago. 1983), 
operatore economico, pubblicista. Al tempo della Grande Guerra la sua fami
glia si trasferì dal capoluogo toscano a Isera di Rovereto (TN) , ove egli studiò, 
conseguendo la maturità classica. Portò sempre nel cuore la terra trentina. Nel 
'46 assunse la direzione dell'Associazione provinciale dei commercianti di Ve
rona, incarico coltivato per quasi un quarto di secolo, fino al 1968, anno del 
suo collocamento a riposo. Nel nuovo stato professionale presiedette la Borsa 
Merci della sua città adottiva, ove collaborò a lungo anche con l'Ente Fiera e 
l'Automobile Club. 
Conseguì diverse onorificenze, fra le quali la commenda all'ordine della Re
pubblica italiana, il grand'ufficialato della Repubblica austriaca e la croce d' o
ro lateranense. 
Fra i suoi amici ebbe Giuseppe Erminero e Giuseppe Ambrosi. Era imparen
tato con i Cicogna, i Castellani e i Candelpergher. (G.F. V) 

PROSPERINI Ferdinando (Legnago [VR], 5 giu. 1890 - Roma, 31 mag. 1986) , 
ecclesiastico. 
Dopo il corso regolare di studi giunse al sacerdozio, il 9 agosto 1914. Dopo due 
anni di servizio pastorale a Desenzano, in provincia di Brescia ma diocesi di 
Verona, fu chiamato al servizio militare (1916-1920). Dal '20 al '22 fu il primo 
cappellano degli alpini veronesi. Nella città scaligera fu vicario cooperatore a 
San Nicolò all'Arena, ebbe l'incarico di assistente della gioventù di Azione Cat
tolica e direttore di "Idea giovanile". Nel 1931 fu chiamato a Roma come assi
stente di Azione Cattolica; alla fine dell'incarico fu eletto canonico di San Pie
tro in Vaticano e protonotario apostolico. Nello svolgimento del suo compito 
romano scrisse tutta una serie di articoli e vari libretti di argomenti formativi 
e ascetici e stese anche qualche biografia come postulatore di cause di canoniz
zaz10ne. 

BrnL.: Penne nere veronesi 1870-2004; [a cura di R.Rossini]. Verona 2004, in particolare p. 332. 
(A.O.) 
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PuGLIELLI Vincenzo, detto Cen (Verona, IO set. 1912 - Verona, 15 gen. 1966), 
scultore. F iglio di genitori abruzzesi che a Verona gestivano la famosa coope
rativa "Al calmier" in San Zeno, frequentò un istituto di disegno tecnico da 
dove il suo maestro , Silvio Albertini, intuendone la predisposizione, lo indi
rizzò alla locale Accademia di pittura e scultura 'G. Cignaroli'. Nel contempo 
lavorava come scalpellino del marmo, del quale apprese le insidie e anche l 'e
norme potenzialità. Appena ventenne partecipò alla mostra presso la venezia
na galleria 'Bevilacqua La Masa' e si mise a lavorare con alacrità; amico frater
no di Renato Birolli con il quale aveva condiviso anche l'infanzia, nutrì per lui 
un affetto profondo: negli anni della disperata solitudine, nei momenti dell'an
goscia e in quei giorni nei quali egli era preda dell 'alcool e l'indolenza lo so
praffaceva, era proprio Birolli a riprenderlo con vigore, scrivendogli lettere pie
ne d'amicizia e di sprone . 
Il Cen - così era noto lo scultore sanzenate, con un nomignolo che non venne 
mai meno e che annullò quasi il suo vero nome - coltivò amicizie profonde an
che con Berto Zampieri, Erno Marconi, Vittorio Bagattini ma soprattutto con 
Quirino Sacchetti , con il quale condivise anche la vita sregolata di 'bohémien' 
povero dal cuore d'oro. Abile maestro dello sbalzo, preferì sempre la scultura 
e il disegno, che divennero i campi privilegiati del suo impegno artistico. So
speso tra i piaceri della vita e una certa apatia esistenziale, modellò sculture, 
sempre di dimensioni contenute, dove da un certo arcaismo mariniano arrivò 
a produrre busti e volti di una bellezza veramente rilevante; i valori della luce 
e del colore - come appare anche nei disegni - producono effetti di vibrante 
plasticità e il raggrumarsi della materia disvela fremiti di assoluta qualità. Ter
recotte, gessi patinati , bronzi, addirittura cementi (come quello nella caserma 
del IV Genieri di Bolzano) sono i materiali che egli usava con esperta manua
lità e dai quali fuoriescono umori e sapori di volta in volta drammatici o sere
ni: di smagliante splendore sono alcune sculture bronzee e pieni di intensa par
tecipazione alcuni volti in terracotta. 
La sua vita fu tormentata da una lunghissima permanenza militare che lo ob
bligò dal 1932 al 1943 con presenze altalenanti e sparizioni lunghissime ; ciono
stante non mancò alle esposizioni , non lesinò mai la sua persona alle feste e al
le riunioni artistiche: anche se quella divisa lo angustiò sino a paralizzarlo 
psicologicamente (in un famoso ritratto del 1945 lo eternò Birolli, con un viso 
triste e dolorosamente avvilito) . Scontento , cercò rifugio a Milano, pensò di al
lontarsi dalla Verona che lo teneva prigioniero: ma furono solo attimi perché, 
per sua ammissione - come risulta dalle lettere a Birolli - egli era incapace di 
vivere al di fuori della cerchia cittadina dove, ogni giorno, trascorreva lunghe 
ore a bere e, anche, a discutere d'arte. Non lasciò i compagni antifascisti che 
lottavano (era molto amico di Berto Zampieri , come detto) , ma si tenne sostan
zialmente defilato: non era uomo d'azione. Aiutò Mario Salazzari nella realiz
zazione dei famosi cavalli del ponte della Vittoria, a Verona ; Pino Casarini, poi, 
lo chiamò con sé a Padova, dov'egli stava affrescando il salone basilicale del Bo 
presso la sede storica dell'ateneo e dove P. avrebbe dovuto ideare e fondere 
dodici maniglie in bronzo: dopo la terza se ne andò, sconfitto da quel male 
interiore che lo rodeva. 
Si sposò, in un giorno d'agosto del 1945 (abbinando la festa con quella di Qui
rino Sacchetti e in San Zeno Maggiore con alcuni rituali prettamente laicali che 
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lasciarono esterrefatti e increduli gli astanti e il sacerdote) con Flora Manga
notti , una donna straordinaria che gli fu devota e cercò di difenderlo dalle in
curie della vita ; ma l'esistenza ribelle del sanzenate non mutò. 
Partecipò, subito dopo la guerra , alle mostre de "L'Albero", la scaligera gal
leria privata in Foro San Marco che aveva ridato vigore alla prebellica unio
ne degli artisti locali ; e non mancò alle esposizioni sino al 1960. Realizzò 
opere che rimangono soltanto nei cataloghi: di molte di esse si ignorano i 
luoghi e i proprietari. A parlare della sua bravura restano commenti e criti
che apparse su giornali e riviste; a ricordarlo rimangono le note dei molti 
amici cui non lesinò mai la sua presenza intelligente (illustrò, tra le tante 
cose, anche le liriche di Egidio Meneghetti); forse , ma certamente in manie
ra involontaria, rovinò con le proprie mani - senza curarsi di dove andasse
ro le sculture o i disegni - il ricordo della sua opera (quella nota è di gran
de bellezza) così come lasciò andare la sua vita smodatamente e in un 
divenire sempre più immalinconito e triste; di tutto questo v'è traccia nel 
carteggio con Renato Birolli. Anche di lui , come per molti amici artisti de
gli anni '30 e '40, s'impadronì dolorosamente quella "damnatio memoriae" 
che si ostina a non lasciarlo. 

BrnL.: G.TREVISAN, Belli e dannati : sei artisti veronesi degli anni '30 e '4 0 . Verona 2 002 (alle p. 67-
68, una breve nota biografica con elenco delle mostre); Per il Cen (detto Vincenzo Pugliellz); [a cu
ra di G.Trevisan]. Verona 1999. (G. Vo.) 

PuLLÈ Leopoldo (Verona, 17 apr. 1835 - Milano, 23 mar. 1917) , politico, lette
rato. "Era uno degli italiani maggiormente insigniti di onorificenze", scrisse il 
maggior quotidiano veronese all'indomani della scomparsa, tratteggiandone un 
profilo. In effetti la sua fu una vita intensamente vissuta e non certo priva di 
riconoscimenti. 
Di famiglia aristocratica originaria delle Fiandre, primogenito di Giulio (pseud. 
Riccardo di Castelvecchio) e di Maria Luisa Sambucco, dopo un triennio di 
soggiorno a Trieste andò a Milano (1855), ove iniziò la sua attività letteraria. 
Partecipò alle tre guerre risorgimentali e poi continuò a battersi nelle aule par
lamentari per gli stessi ideali . Da giovane nutrì simpatie repubblicane, che gli 
furono rinfacciate in seguito dagli avversari, ma poi divenne un fervente 
monarchico. Fu con lui che la villa di Chievo (VR) raggiunse i maggiori fasti, 
tanto da ospitare lo stesso re Umberto I (1887 e 1897) ; scomparso lui, senza di
scendenza maschile (l 'unica figlia, Ernesta Bianca, andò sposa al conte Felice 
Scheibler), il complesso iniziò quel declino che oggi fa irritare, se non addirit
tura inorridire, ogni benpensante. 
Colonnello di cavalleria, venne eletto deputato per otto legislature (1880-1904) 
e nominato sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione nel 1891-92. Sena
tore del Regno (1905-9), fu anche consigliere comunale (1979-87) ed assessore 
a Milano, nell'Amministrazione Belinzaghi. Il suo orientamento politico fu 
quello di un liberal-conservatore, animato da un forte sentimento patriottico ; 
il suo punto di riferimento politico, a livello nazionale, fu Antonio Di Rudinì 
ed infatti fu in suo governo che rivestì la carica di sottosegretario. Per molti 
anni fece parte della Consulta araldica del Regno e contemporaneamente pre
siedette la Commissione araldica regionale di Lombardia ; nel capoluogo lom
bardo, inoltre , presiedette la Società autori (1910). 
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Oltre a quelli politici, coltivò, con lo pseudonimo di Leo di Castelnuovo, inte
ressi letterari . Fu infatti giornalista, critico e drammaturgo, ma la sua produ
zione (1855-1915), notevole sul piano quantitativo, non lo fu altrettanto su quel
lo qualitativo. Scrisse, invero, tragedie e commedie, ballate e versi vari, libretti 
d 'opera e testi musicali fiabe e racconti e riunì varie memorie risorgimentali 
patrie , le migliori delle quali raccolte in un suo libro parzialmente a sfondo au
tobiografico (Patria Esercito Re, 1902). 
Fra i suoi amici ebbe Augusto Righi e Alessandro Rossi . Un suo ritratto , ope
ra probabilmente del pittore veronese Pietro Bordini, appare nella bella rivista 
scaligera "La Ronda " (29 apr. 1883, p. 49) ; un altro appare nell'antiporta dei 
suoi Trent 'anni: versi (1891). Dovrebbe essere sua, poi, la caricatura sulla rivi
sta satirica scaligera "Can da la Scala" del 7 settembre 1890 (p. 2). 

BIBL.: V.C OLOMBO, Cronache politiche veronesi 1900-1914. Verona , 200 1, e dello stesso Cronache 
politiche veronesi 1866-1900. Verona 1986 ; F.Pu LLÈ, Cenni storici della fa miglia Pullè. Riccione 
1931 ; L.PuLLÈ, Patria esercito re: memorie e note. Milano 1902. (E.L.) 

PurrINI Mario, pseud. Puma (Mantova , ro giu. 1902 - Verona, 4 gen. 1980), 
funzionario di banca, poeta. Venuto nell 'infanzia a Verona, qui compì i suoi 
studi e s'impiegò presso la Cassa di risparmio, raggiungendo posizioni di ver
tice. Sposò Wanda Martini , sorella del celebre tenore Nino ed ebbe numerosa 
turbolenta prole, che non dimenticò nei suoi versi. Alla professione ufficiale ne 
abbinò un 'altra , dal 1920, di giornalista sportivo, presso quotidiani e periodici 
di Verona, Venezia, Roma, Firenze. Collaborò, anche come inviato speciale, col 
milanese "Guerin Sportivo" dal 1921 al 1954· E, nel dopoguerra, con il quoti
diano veronese "L'Arena" ed il meneghino "Il calcio illustrato". 
Attivo e poliedrico, si distinse in molte iniziative, fondando, fra l'altro, il "Cir
colo dipendenti della Cassa di risparmio" della sua città ed il "Gruppo vetera
ni sportivi veronesi". Come calciatore militò nel vecchio glorioso sodalizio sca
ligero "Hellas" . 
Fu anche poeta dialettale, e partecipò all'esperienza, corroborante per il pic
colo mondo culturale veronese, del "Can de la Scala". Nel secondo dopoguer
ra diede vita , insieme ad un gruppo di gente di sicuro ingegno, al "Cenaco
lo", sodalizio di poeti dialettali veronesi; fra di essi ebbe successo e fu 
premiato in vari concorsi, le cui giurie gli riconobbero sempre "agile fattura 
e riuscita espressività", oltre a "ritmo vivace, forma spezzata a volte, a volte 
fluida ", la capacità di "allargare la poesia dialettale a temi di attualità, a un 
impegno di figurazioni e di rappresentazioni che si cala nel vivo crogiolo del 
costume quotidiano" e l'estro "mordace" . A questo proposito, si può ricor
dare che fece anche parte della redazione di settimanali umoristici; fu, infat
ti , coinvolto nelle esperienze giornalistiche dei veronesi "Fragiocondo" e "Ma
stio de la Scala" . Inoltre fu uno dei fondatori de "La scala della Ragione " e 
diede anche il suo contributo a "Vita veronese", per le cui edizioni pubblicò 
due raccolte di liriche, nel 1949 e nel 1951 (A tempo perso, Sfumadure), in cui 
rivela una vena fresca, ironica, garbata, con sprazzi di lieve lirismo e pennel
late dai toni tenui. Gino Beltramini notò inizialmente l'"osservatore acuto 
d'uomini, di vicende e di cose", capace di cogliere, "anche quando si tratta 
di stati d'animo, il lato possibilmente faceto e scanzonato", nella convinzio
ne "che la poesia scherzosa sollevi l'animo". Ma, poi, anche il poeta non alie-
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no da "riflessione e pensosa malinconia, venata d'accorato rimpianto". Tutte 
le sue poesie sono raccolte in un manoscritto dal titolo Puma, senza data e 
a cura della famiglia, conservato nella biblioteca dell 'Accademia di agricoltu
ra scienze e lettere di Verona. 

BrnL.: U.ZANNONI-G.MuRARO, Otto secoli di poesia veronese. Verona 1958, p. 262-265 ; U.ZAN
NONI, Amore di Verona. Verona 1955 , p. 285; P.ScAPINI, Premio Soave (relazione). In "V.V.", a. 
4 , n. ro (ott. 1951) , p. 29. (M. Gr.) 



QUAGLIA Eligio (Brescia, 5 mag. 1863 - Povegliano Veronese, 23 mar. 1946), 
pilota aeronautico, fotografo. Conosciuto come "Capitano Quaglia", passò gran 
parte della vita a Villafranca di Verona, ove era emigrato nel maggio 1898. Al 
tempo dei grandi dirigibili e delle apparizioni dei primi aeroplani contò 560 
ascensioni con le sue mongolfiere , la maggior parte delle quali nell'alta Italia, 
raggiungendo nel 1899 l'altezza di r.725 mt dal suolo; fra il 1895 e il 1897 ne 
compì 162. Cadde più volte nei laghi e nei fiumi (nove volte nell'Adige), ripor
tando anche traumi vari, come a Bari (1907) e a Matera (1908). Perizia tecnica 
a parte, la sua dote più preziosa era un grande bagaglio atletico. Rimasero me
morabili le sue acrobatiche "performances" dall 'Arena di Verona. L'ultima del
le sue ascensioni, di solito vere e proprie imprese strabilianti agli occhi degli 
spettatori, datò l9rr , alla fiera di Sandrigo (VI). 
Smessa la veste del pilota si diede alla fotografia , nel paese adottivo. Si cimentò 
pure nella pratica poetica, sensibile al verbo futurista. 
Finì i propri giorni nel ricovero di Povegliano Veronese ed ivi fu sepolto. Nel cor
so degli anni Settanta i suoi resti furono trasferiti nel cimitero Monumentale di 
Verona, in una cassettina distante una dozzina di passi dal figlio Alfredo (t 1966). 

BrnL.: G.F .V1 vrAN I - G .FAGAGN INI, Villa/ranca di Verona .· immagini per la storia I890-I995. Villa

franca di Verona , 1995, in particolare p. ro5; G .POLLORI NI, Un po' di Verona (I90I-I9rn). Parte 

prima. Verona 1960, p. 275 -276. (G. F. V) 

Qu1NTARELLI Antonio (Prun di Negrar [VR] 7 lug. 1844 - Negrar [VR] 18 mag. 
1930), imprenditore agricolo. Decimo fra quattordici figli di famiglia contadina, 
giunto in età di leva, come il fratello maggiore fu arruolato nella gendarmeria au
striaca. Dopo il 1866 passò ai Carabinieri del Regno d 'Italia, destinato per lun
ghi periodi nel Meridione. Raggiunto il grado di maresciallo, si congedò e, spo
sata Stella Caprini, nel 1879 si trasferì a San Vito di Negrar (VR), ove cominciò 
un'intensa attività in vari settori del comparto agroalimentare, dalla produzione, 
alla trasformazione, alla distribuzione. Dal poco terreno di proprietà, ampliò l'a
zienda prendendo in affitto poderi più vasti e trasformando zerbi collinari in cam
pi terrazzati a vigneto. Vinificò sempre l'uva prodotta, destinando il vino a ven
dita diretta nell'osteria aperta in San Vito e poi in altra di Verona. 
Avviò pure un 'esportazione diretta in Baviera e in Austria, importandone 
legname per costruire, nella frazione , un grande edificio polifunzionale, che 
ospitò una vasta cantina, locali per stagionatura dell 'uva, per la raccolta ed es
sicazione dei bozzoli e filatura di seta, la distilleria di "Grappa Valpolicella" e 
un grande negozio di generi alimentari. Al lato opposto della strada realizzò 
stalle e porcilaie per la riproduzione, allevamento e salumificio, integrando il 
ciclo agro-alimentare dalla semina al consumo. Completò il suo progetto con 
un moderno oleificio, che realizzò nel 1924. 
Con la moglie , maestra, aprì in San Vito, a proprie spese, la prima scuola ele
mentare. Ultra ottantenne, lasciò per ricordo alla frazione la copertura di lun
go tratto del "progno" (torrente) e alla parrocchia di Negrar un cospicuo aiu
to, per il primo nucleo del locale ospedale. 
Puntò le sue carte sul vino d'alta qualità e su quell 'Amarone, di cui riportò 
(1903) il primo riconoscimento nazionale a Milano, con medaglia d'oro. Per ot
tenerlo 'sicuramente amaro', mescolava foglie di pesco al passito in fermenta
zione. (F. Q.) 
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QuINTARELLI Giovanni (Torbe di Negrar [Vr], 18 apr. 1871 - Verona, 4 mag. 
1929), letterato. Laureatosi in lettere a Padova nel 1893 ed entrato nella scuo
la come docente di lingue classiche presso il G innasio-Liceo 'S.Maffei ' di 
Verona (fra i propri allievi ebbe Giovanni Battista Pighi), divenne uno degli 
intellettuali più vivaci della Verona del suo tempo, partecipe di quella "scapi
gliatura" locale cui appartennero anche Angelo Dall'Oca Bianca, Gianfranco 
Betteloni, Berto Barbarani, Renato Simoni ed altri. Ad inizio secolo entrò nel
le fila del Partito radicale, la cui sezione veronese fondò unitamente agli ami
ci e colleghi Arturo Frinzi , Pier Noè De Longhi, Eugenio Gallizioli , Ugo Gold
schmiedt, Virginio Bassani, Carlo Spazzi ed altri. 
Assessore nel Comune di Verona con l'Amministrazione radical-socialista del 
ricordato Gallizioli, fin dal 1909 fu promotore e primo presidente della Scuo
la industriale di Verona, oggi Istituto tecnico industriale 'G.Ferraris'. 
Conferenziere dotto e forbito, fu anche giornalista vivace e battagliero e come 
tale collaborò a varie testate , tra cui le scaligere "Bertoldo" , "L 'Adige" , "L 'A
rena", il "Bollettino della Valpolicella", "Il Garda", "Pro Verona ", la fiorenti 
na "Nuova antologia" e la friulana "Rivista delle Tre Venezie". S'occupò con 
competenza di storia e cultura veronesi , scrivendo saggi tuttora illuminanti, 
quali quello sul pensiero politico di Scipione Maffei (1909), quello sulla Società 
letteraria e lo spirito civile di Verona (1926), quello sulla storia della economia 
veronese nel primo secolo di vita della Cassa di risparmio scaligera (1925) , e 
quello sul contributo veronese alla scienza preistorica (1929). 
Socio dell'Accademia di agricoltura, scienze e lettere della sua città dal 1920, 
ne fu anche assessore (1924-26) e segretario (1928-29), succedendo, in quest 'ul
timo ruolo, a Giuseppe Biadego. Figlio della Valpolicella, rimase per tutta la 
vita innamorato del mondo rurale, divenendo ]'autentico cantore d'un tenero 
e appassionato ritorno alla terra . 
Alcune sue caricature appaiono sulla rivista sa tirica scaligera "Can da la Sca
la "; un suo ritratto a matita è opera di Angelo Dall 'Oca Bianca. 

BIBL.: V.COLOMBO, Cronache politiche veronesi 1900-1914. Verona 2001; G.VOLPATO, G.Q. In: Ne
grar, un filo di storia . Negrar (VR) 1991, p. 298-299; G.B.PIGHI, [Commemorazione di G.QJ In 
"A.A.S.L. ", v. ro6 (1930), p. x1-xm ; U.ZANNONI, Verona primo Novecento. Vero na 1951 , p. 86-87; 
G.Q. In "A.A.S.L.", v. ro6 (1929) , p. x1-xm. (VS.G.) 



RAFFALDI Vittorio (Casale Monferrato [AL] , 25 gen. 1890 - Verona, 13 mag. 
1956), politico, pubblico amministratore. Ragioniere , interventista e volontario 
nella Grande Guerra, pluridecorato al valor militare, fu uomo d 'azione e di cul
tura che nel corso della sua vi ta operò in diversi ambiti lasciando traccia 
profonda. S'occupò con passione di teatro, scrivendo commedie ed atti unici 
di un certo interesse, nei quali espresse lo spirito conservatore della borghesia 
cittadina che s'andava orientando verso il fascismo; tra gli altri sono da ricor
dare Nuvoloni sensa tempesta e l'apprezzato Un buto a l'ombrzà, che fu recita
to anche al Teatro Argentina di Roma il 29 maggio 1928 dalla compagnia "Tea
tro Veneto" di Gianfranco Giachetti. 
Fu socio onorario della Deputazione veneto-tridentina di storia patria e, dal 30 
gennaio 1927, pure dell 'Accademia di agricoltura, scienze e lettere di Verona. 
Fascista "diciannovista", nel 1920 fu eletto consigliere comunale per la lista fa
scista con Umberto Zamboni e Luigi Grancelli , collocandosi su posizioni mo
derate rispetto alla linea aggressiva impersonata da Italo Bresciani. Cominciò 
per lui il periodo più positivo della sua vita pubblica ; gerente del fascio citta
dino dal IO marzo al 21 giugno 1923, il 12 maggio di quello stesso anno diven
ne primo cittadino di Verona, dapprima come sindaco fino al 12 febbraio 1927, 
subentrando a G iulio Pontedera, poi come podestà fino al 7 dicembre 1928. 
Nel 1925 presiedette la commissione per la rifondazione del Fascio cittadino. 
Dal 1932 al 1943 fu comandante della Milizia ferroviaria. Fedele a Mussolini 
anche nella Repubblica di Salò, dal 1943 fu a capo dell 'Ispettorato della Guar
dia ferroviaria repubblicana e poi console generale della Milizia. Arrestato al
la fine della guerra , fu rilasciato a piede libero nel marzo 1946. 
Alla sua scomparsa anche gli uomini della Verona postfascista e antifascista non 
esitarono a rendere onore alla sua dirittura morale, a cominciare dal sindaco 
Giovanni Uberti e dal vicesindaco Piero Gonella. Nel 1959 i familiari donaro
no al Comune di Verona la sua collezione di onorificenze della Grande Guer
ra. Notissimo il ritratto fattogli da G uido Trentini , nella Galleria d'arte moder
na e contemporanea di Verona. 
La placca bronzea con suo ritratto in altorilievo al cimitero Monumentale di Ve
rona è opera dello scultore veronese Vittorio di Colbertaldo (1927). E la sua ca
ricatura sulla rivista satirica scaligera "Can de la Scala", riprodotta da Giulio 
Cesare Zenari, è opera del pittore veronese Albio, pseudonimo di Aldo Albero. 

BIBL.: G.C.ZENARI (pseud. Fragiocondo), Cronache montebaldine. Verona r953, in particolare fra 
p.2o e2r. (VS.G.) 

RAMPINELLI Pierluigi (Verona, 23 ott . 1925 - Verona, 27 giu. 1996) , pittore. 
Diplomatosi all'Istituto d 'arte 'N. Nani' di Verona, si iscrisse poi all 'Acca
demia di pittura e scultura "G.B. Cignaroli" della medesima città veneta, 
partecipando nel 1942 alla mostra degli studenti organizzata dalla G.I.L. (Gio
ventù italiana del littorio). Ordinò le sue prime personali presso le gallerie 
"La Loggetta" di Brescia e del "Teatro del Cappello" a Verona, rivelando da 
subito un talento fuori del comune che, grazie ad una tecnica ridotta al 
minimo, sapeva trasferire sulla superficie dell 'opera pensieri e sentimenti. Al
la fine degli anni Cinquanta ebbe inizio il suo forte e attivo sodalizio con la 
scaligera Galleria "Ferrari", partecipò a numerosi premi di pittura in Italia e 
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realizzò una cartella di tre serigrafie accompagnata da una poesia inedita di 
Andrea Zanzotto. 
Considerato uno dei fondatori dell'astrazione veronese, il suo fu definito un 
astrattismo "passionale" o, come scrisse Luigi Meneghelli, come una intensa ri
cerca espressiva "in cui un gioco di segni e di scavi paiono vibrare, quasi for
marsi sotto gli occhi nel momento stesso in cui li si guarda". Nel 1984 parte
cipò con una personale alle "Perlustrazioni non stop" organizzate dalla Galleria 
civica d'arte moderna e contemporanea di Verona. Ivi, nel 1988 fu invitato ad 
"Astratta ", una rassegna internazionale curata da Giorgio Cortenova e Filiber
to Menna. Figurò ancora alle mostre ideate da Alessandro Mozzambani, dedi
cate alla pittura veronese del XX secolo e accuratamente allestite negli spazi 
espositivi del Comune di Sona. 
La sua opera fu più volte accostata a quella di grandi artisti come Alberto Bur
ri, Lucio Fontana e Gastone Novelli, anche per l'insopprimibile desiderio di ri
cerca e di libertà personale ed espressiva che l'animava. Usava affrontare la pit
tura come un campo aperto, come un luogo dove l'immagine non doveva essere 
definita, ma semplicemente fatta esistere. (G. T.) 

RAvAZZIN Renato (Verona, 28 feb. l9IO - Verona, 25 apr. 1998), giornalista e 
regista teatrale. Fu un protagonista della vita teatrale veronese e veneta per ses
sant'anni, come critico, autore e regista. Già a diciasette anni costituì con un 
gruppo di coetanei la sua prima compagnia teatrale, che girava negli oratori 
parrocchiali. Nel 1947 fu nel direttivo del Piccolo Teatro di Verona di Ubaldo 
Parenzo e soci. Fu legato al grande teatro veneto di Cesco Baseggio e Carlo 
Terron. Scrisse alcuni atti unici: Megio de cussz~ L'ingropanuvole, Titolo a tre 
colonne (trasmesso dalla Rai). Come regista, curò una rappresentazione di Giu
lieta e Romeo di Berto Barbarani, al palazzo Ducale di Venezia. Collaborò per 
anni alla fortunata rivista radiofonica della Rai veneta El Liston. Con i fratelli 
Sergio e Plinio, fu coautore e regista per oltre trent'anni della "Rivista dei Ra
va", presentata a carnevale al teatro Nuovo, bilancio divertente e scanzonato 
degli eventi cittadini. Fu anche apprezzato poeta dialettale. Come giornalista 
cominciò a scrivere critiche teatrali per il "Corriere padano", poi passò alla re
dazione veronese del "Gazzettino" e concluse la sua carriera con "Il Nuovo Ve
ronese", dove , fra l'altro, raccontò la storia del teatro filodrammatico cittadi
no. Come capo ufficio stampa prima del festival shakespeariano del Teatro 
Romano, poi della stagione lirica areniana, collaborò con Carlo Alberto Cap
pelli a far conoscere nel mondo i grandi spettacoli veronesi. 

BIBL.: Bibl. Vr 1997-1999; U.PARENZO, Il Piccolo Teatro di Verona: dal Circolo ai "giorni del Cap
pello" (1947-1951). Verona 2003; P.MARCOLINI , Compie vent'anni la Rivista dei "Rava". In "V.V.", 
gen.-feb. 1974, p. 58-60. (E. Ce.) 

RAvAZZIN Sergio (Verona, 18 ago. 1908 - Verona, 27 ago. 1988), musicista. Il pa
dre Giuseppe e la madre Eleonora gestivano una salumeria con possibilità d'al
loggio dietro il Teatro Nuovo, per cui spesso servivano ed ospitavano gli artisti 
delle compagnie di passaggio in quel teatro. Quelle frequentazioni sollecitarono 
nel piccolo Sergio il naturale ingegno musicale che, poi, coltivò diplomandosi al 
Conservatorio di Bologna. Un po' prima aveva conseguiva anche il diploma di 
ragioniere, per unire, secondo la saggia ottica familiare, l'utile al dilettevole. 
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Fu, contemporaneamente, amministratore d'azienda e maestro di pianoforte e 
di canto per intere generazioni di musicisti e cantanti veronesi. Coltivò le sue 
buone doti di accompagnatore in numerosissimi concerti lirici. Fu anche orga
nista nella parrocchia scaligera dei Santi Apostoli . Non trascurò la musica leg
gera, anzi, a lungo andare, sfondò nel settore, diventando direttore d'orchestra 
in prestigiosi spettacoli di rivista, con le compagnie di Fabrizi, Navarrini, Spor
telli, De Vico. Sposato con Adele Gelmetti, ebbe due figli : Luciana e Mauri
zio, che respirarono anch'essi l'aria di casa prospera all'arte. 
La guerra lo vide sottotenente di fanteria in Africa, prigioniero degli inglesi 
ed intrattenitore degli altri prigionieri attraverso un'orchestra ritmo-sinfonica, 
costituita da buoni nomi del settore della musica leggera italiana, che ebbe il 
permesso di girare per i campi di concentramento alleati d 'Africa settentrio
nale e Francia. Proprio allora sviluppò la sua passione del comporre canzoni, 
allietando la vita grama di questo mondo concentrazionario. Al ritorno in pa
tria , senza mai abbandonare la musica leggera, orientò particolarmente la sua 
attività in campo lirico, partecipando alla stagione operistica areniana prima 
come maestro sostituto addetto al ballo, poi diventando sostituto, altro mae
stro, condirettore del coro, in collaborazione coi maestri Giulio Bertola e Cor
rado Mirandola. 
La sua esperienza lo portò ad essere apprezzato insegnante di spartiti d'opera 
di tantissimi artisti. Ebbe allievi, fra gli altri, Nino Ederle, Carlo Galeffi, Ro
sanna Carteri, Marcella Pobbe, Nicola Rossi Lemeni, Renato Bruson, Giorgio 
Zancanaro, Ottorino Begali, Gaetano Scano, Christian Johanson, Alida Ferra
rini, Bonaldo Ghiotto. Per ventinove anni fu ideatore ed autore della Rivista 
dei Rava, un appuntamento famoso ed atteso del baccanale veronese, con spet
tacoli che cominciarono con Un bel dì vedremo (1955) e continuarono con Un 
fil di fumo (1956), Un po' per celia e un po'.. (1957), E come sarà giunto? 
(1958), O mio bel castello (1959), Mulini a vento (1960), ecc., che lasciarono 
risvolti proverbiali nel folklore cittadino. Per quegli spettacoli compose 380 
pezzi originali in genere di carattere melodico e ideò una formula poi pratica
ta anche dai professionisti del parodiar cantando, con collage di brani celebri 
sia lirici che leggeri. Come talent-scout, fu scopritore di Gigliola Cinguetti, che 
esordì appunto, con lui, in una di queste riviste carnevalesche. L'ultima rivi
sta, 'na rama sul camilion, risale al 1983, e la penultima, Qua no se imbarca cu
chi, all'anno precedente. 
Fu, infine, per molti anni, accompagnatore ufficiale dei concerti dell'Associa
zione "Le Voci", dove introdusse i concerti a tema e la selezione d'opera, per 
approfondimento culturale. 

BrnL.: Bibl. Vr. 1971-{. . .] ; P .MARCOLINI, Compie vent'anni la rivista dei Rava. In "V.V." , gen.-feb. 
1974 , p. 58-60; L.FRACCAROLI, I fratelli Ravazzin. In "V.V.", apr. 1962, p. 155-156. (M.Gr.) 

RAvIGNANI DE' PIACENTINI Teodoro (Verona, 17 lug. 1821 - Verona, 17 mar. 
l9ro), possidente, notaio. Primogenito del conte Francesco e della contessa 
!setta Orti, portò a termine gli studi liceali al Collegio vescovile di Verona per 
trasferirsi quindi a Vienna allo scopo di acquisire i primi rudimenti di cultura 
giuridica e, al contempo, familiarizzare con il tedesco, la lingua ufficiale del
l'Impero. Tuttavia egli preferì poi completare gli studi all'Università di Pado
va conseguendo la laurea in giurisprudenza (1846). Seguirono lunghi viaggi nel-
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le capitali europee - una abitudine ricorrente nei rampolli delle buone fami
glie - nel corso dei quali ebbe modo di tessere contatti con importanti espo
nenti del liberalismo continentale. Ciò non mancò probabilmente dal mettere 
sull'allarme l'occhialuta polizia austriaca, specie in concomitanza con gli avve
nimenti del '48, quando dovette riparare a Parigi, dove visse qualche tempo 
con Aleardo Aleardi, testimone delle insorgenze del popolo parigino e della ca
duta della monarchia degli Orléans. 
Riconciliatosi in qualche modo con le autorità austriache, fece ritorno a Vero
na dove fu archivista del Gabinetto di lettura (1852-53). Dopo la morte della 
moglie Eleonora Carlotti (1843), esercitò per più di trent'anni la professione di 
notaio, abbandonandola nel 1885 per poter seguire più da vicino le vicende del 
movimento cattolico nella sua città, dove divenne in effetti presidente del Co
mitato diocesano che, in un certo senso, affiancava in sede locale l'Opera dei 
congressi (volta a dare maggior incidenza alle iniziative sociali portate avanti dai 
cattolici in tutta l'Italia). Amico di buona parte del gruppo dirigente dell'Ope
ra (e cioè dei vari Giambattista Paganuzzi, Pier Biagio Càsoli, Giuseppe Sac
chetti, Giambattista Ceola, Stanislao Medolago Albani, ecc.) e forte di una espe
rienza politico-amministrativa che lo aveva portato dapprima nel Consiglio 
comunale di Verona in periodo austriaco, in quelli delle località dove la fami
glia deteneva beni terrieri (Fumane e Sona) e per due mandati nel Consiglio 
provinciale (anni 1881-86 e 1895-1900), fu il primo presidente della Società cat
tolica di assicurazione (1896-1900), vale a dire di una delle istituzioni chiave, tra 
quelle create dai cattolici, di natura economico-finanziaria. Al riguardo, la sua 
era una concezione tradizionale dei rapporti sociali, funzionale alle finalità del
l'Opera e ancorata agli aspetti religiosi ; per il superamento di tali, pur rispetta
bili concezioni, bisognerà attendere i "giovani" del movimento, capeggiati a li
vello nazionale da Romolo Murri. Non fu un caso, così, che egli abbia guardato 
con preoccupazione ai contrasti emersi sul finire dell 'Ottocento e nel primo No
vecento attorno al vertice dell'organizzazione, tanto da indurlo a ritirarsi dalla 
stessa presidenza della Società cattolica di assicurazione, adducendo l'età; man
tenne tuttavia ancora le cariche negli enti con finalità meramente assistenziali 
(Istituto 'Pericolanti' di Verona, Conferenze di S.Nicolò e di S. Vincenzo, ecc.) 
per le cui attività gli stessi pontefici dell'epoca gli furono larghi di riconosci
menti. Con breve 16 marzo 1877, infatti , Pio IX lo fece cavaliere di S.Gregorio 
Magno e nel 1893 Leone XIII gli conferì la commenda dello stesso ordine. 
Lasciò diversi scritti d'occasione, reperibili alla Biblioteca civica di Verona, do
ve sono anche conservate (nella sezione manoscritti) talune sue lettere. Del suo 
impegno sociale, invece, lasciò erede il nipote Ugo Guarienti, figlio della figlia 
Rosa Almerina. 
Gli fu conferita l'onorificenza di commendatore del Regno d'Italia. 

BrnL.: R. Cona, Chiesa e società a Verona nell'Ottocento. In: Verona e il suo territorio. v. 6, t. 2. 

Verona 2003, in particolare p. 532-543; La Società cattolica di assicurazione nel suo primo secolo di 
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R.d.P. T. In: Dizionario storico del movimento cattolico in Italia, l860-r980. v. 3.; diretto da F.Tra
niello e G.Campanini. Casale Monferrato (AL) 1984, p. 699-700. ( G.Z.) 

REALI Antenore (Verona, 17 giu. 1897 - Milano, 23 gen. 1960), cantante, bari
tono. Fin dalla sua prova con La Bohème di Giacomo Puccini a Verona mostrò 
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quale voce possedesse, cosa avesse appreso dalla sua illustre maestra Amelia 
Conti Foroni e quale natura d'artista fosse. Esordì nel 1925 e compì l'anno se
guente una tournée in Indonesia. Nell'arco di pochi anni si formò un reperto
rio incredibilmente vasto, composto in gran parte da opere di particolare ca
rattere drammatico o nelle quali il baritono era il protagonista. Eccelleva nel 
repertorio verdiano, pur essendo validissimo interprete di tante poderose figu
re del palcoscenico lirico. Fu veramente uno degli artisti più intelligenti e vo
litivi della prima metà del '900, acclamato su quasi tutte le scene europee, ri
petutamente prescelto dal maestro Antonio Guarnieri per il suo Rigoletto di 
Giuseppe Verdi e il suo Il barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini perché in
terprete di nobiltà severa e sobria. Fu alla Scala nel '49, dove assunse il ruolo 
di Tonio nei Pagliacci di Leoncavallo. Vivi successi colse anche in Olanda, dal 
1930 al '35, a Vienna, Londra, Bruxelles, ecc. Percorse una carriera prodiga di 
soddisfazioni, vantando un repertorio di oltre trenta opere. Fra le sue nume
rose interpretazioni, si ricordano come eminenti quelle in La Gioconda di Amil
care Ponchielli e in Il tabarro di Giacomo Puccini. Ai suoi concittadini offrì ot
time esecuzione delle verdiane Rigoletto e La Traviata al Teatro Ristori nel 1923, 
dello stesso Rigoletto e del rossiniano Il barbiere di Siviglia nel 1945, della Bohè
me di Puccini nel 1947 al Teatro Nuovo, della Tosca dello stesso compositore 
lucchese e della verdiana Aida all'Arena, nel 1939 e 1946. Si ritirò per malattia 
nel 1958. (G. Vi.) 

REBESANI Luigi , pseud. Vampa (Monteforte d'Alpone [VR], 14 apr. 1899-Melk 
[Austria] , 21 mar. 1945), partigiano. Combattente nella prima guerra mondiale, 
capitano del 6° Reggimento Alpini, dopo 1'8 settembre 1943 col nome di com
battimento di "Vampa" partecipò alla lotta di Liberazione nella Val di Chiampo 
(VI), sul Monte Baldo e nella Val Lagarina (TN). Fu catturato il 9 ottobre 1944 
e per due mesi venne tenuto in carcere e sottoposto a tortura. Alla metà di di
cembre fu trasportato a Bolzano e di qui internato prima nel campo di elimina
zione di Mauthausen (Austria) e poi in quello di Melk (Austria), ove terminò la 
sua vita illuminata da una scontrosa modestia e da una grande generosità. (E.A.) 

REccmA Emilio (Verona, 19 feb . 1888 - 27 giu. 1969), religioso, servo di Dio. 
Figlio di Camillo, commerciante e segretario dello scaligero Teatro Filarmoni
co, e di Adelaide Necchi, il 19 marzo 1903 entrò nel patrio Istituto degli Stim
matini, che stava allora sperimentando un notevole cambiamento con la crea
zione del Patronato operaio Pio X (1904), focolaio ed espressione insieme del 
movimento cattolico veronese. Svolto il noviziato, fatta la professione trienna
le e intrapresi gli studi liceali, si ammalò nel 1906, continuando gli studi da 
privatista. Inviato a Gemona del Friuli, negli anni l907-19n studiò privata
mente teologia, guidato da padre Giuseppe Fiorio (1876-1958). Fu ordinato sa
cerdote il 3 settembre l9II a Udine e destinato successivamente a Gemona, 
Pistoia, Verona e Milano, dove esercitò l'apostolato giovanile, la predicazione 
e la direzione spirituale. Fu quindi padre maestro dei novizi e direttore della 
scuola apostolica o seminario della propria congregazione. Arruolato come 
cappellano militare il IO àprile 1916 e fatto prigioniero il 30 ottobre 1917, fu 
liberato il 3 gennaio 1919. Nel settembre successivo riprese la sua attività nel
la parrocchia di Santa Croce in Milano. In ogni situazione fu appassionato 
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padre della gioventù, ma la sua fede, pietà, attività e zelo, specialmente con i 
poveri, si manifestò soprattutto a Roma, nella parrocchia di Santa Croce a via 
Flaminia, dove svolse il suo ministero prima come cooperatore (1920-1928) e 
poi come parroco (1934-1966), specialmente durante la seconda guerra mon
diale , nel periodo postbellico e fino al 21 marzo 1966, quando lasciò la par
rocchia. Il "parroco della bontà", come fu definito, entrò così nell'ultimo pe
riodo della sua vita , caratterizzato da lento declino fisico. È sepolto nel 
cimitero Monumentale di Verona. 
Fu uomo di carità spirituale e materiale, concreta, eroica, vissuta specialmente 
al tempo della seconda guerra mondiale. Rifugiati di ogni provenienza trova
rono ospitalità e protezione presso la parrocchia di don Emilio, che li sosten
ne, li nascose e tenne fronte alle perquisizioni tedesche. Il suo lavoro pastora
le in vasti settori d'impegno e in sempre nuove iniziative, lo mise in luce presso 
papi e superiori , che gli attribuirono vari incarichi. Godendo di fama di santo 
presso molti, a meno di dieci anni dal transito uscì la sua biografia e dal 1992 
si pensò al processo di canonizzazione, iniziato nella sua fase diocesana a Ve
rona il 30 ottobre 2001 e concluso il I4 marzo 2003. 
Le sue carte e i suoi libri si conservano presso l'Archivio delle Stimmate di 
Verona. 

BrnL.: Bibl. Vr. 1970.[. . .]; N.DALLE VEDOVE, Don Emilio parroco della bontà. Roma 1978. (D. C.) 

REccmA Massimiliano sr. (Chievo [VRJ, mag. 1870 - Verona, 4 giu. 1935), 
imprenditore edile. Figlio di Giovanni, agricoltore, fin da giovanissimo si inte
ressò ai problemi dell'edilizia, facendo presto proprio il mestiere. Poco più che 
ventenne emigrò in Germania con alcuni compagni; lì ottenne le prime soddi
sfazioni economiche e morali. Rientrato in patria (1900), a Chievo diede l'av
vio ad una propria impresa, destinata a successo e gestita ora dalla terza gene
razione. Memorabile, fra i suoi lavori, rimase la costruzione di una copertura 
antigrandine realizzata con una rete metallica fittissima su una larga area 
(30.000 mq) lungo la Strada statale Padana 12, fra Verona e Peschiera. 
Nel '24 si associò nella direzione aziendale il figlio Angelo. Numerosi gli im
pianti irrigui costruiti nel corso degli anni Venti nelle province di Verona e 
Mantova; gli anni Trenta, invece, videro, fra l'altro, la costruzione del Canale 
Virgilio, grandioso corso d 'acqua artificiale, la deviazione del fiume Adige a 
nord della città di Verona per l'eliminazione di un 'ansa pericolosa per l'abita
to di Parona e la costruzione delle Officine Fonderie Galtarossa, della Cartie
ra Fedrigoni e dei Molini Consolaro (a Verona) nonché del Lanificio Tiberghien 
a S.Michele Extra (VR). 
Fiduciario podestarile di San Massimo all'Adige (VR), dello stesso centro fece 
anche da ufficiale dello stato civile. 
Morto di cirrosi epatica, fu sepolto nel piccolo cimitero della borgata natale. 

BrnL.: M.RECCHIA, 80 anni di lavoro. Verona 1980. (G.F. V) 

REccHIA Massimiliano jr. (Verona, 25 set. 1925 - Verona, 4 mag. 1989), im
prenditore edile. Nipote dell'omonimo nonno, fondatore dell'azienda di fami
glia, nacque da Angelo (1894-1959), anch'egli imprenditore edile; ognuno nel
la sua epoca lasciò un'impronta determinante per l'esecuzione e la qualità dei 
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lavori. Il tutto derivante da una cultura familiare che sempre rese unici i tito
lari dell 'impresa; ancora oggi le vecchie maestranze portano nella memoria e 
nel cuore gli anni passati al fianco di tali uomini. La capacità di interagire con 
le nuove tecnologie consentì all'impresa Recchia di utilizzare sempre tecniche 
e macchinari che solo dopo anni divenivano di uso comune. Questo fece sì, tra 
l'altro, che in più occasioni gli enti appaltanti assegnassero alla Recchia un bo
nus per l'anticipata consegna delle opere. 
La personalità di Massimiliano fu talmente forte che alla morte del padre, An
gelo, nonostante i mariti delle sorelle avessero titoli scolastici superiori ai suoi , 
semplice geometra, prese in mano l'azienda, portandola ad altissimi livelli. Ol
tre alle opere edili pubbliche e private , egli sviluppò diverse attività , dando vi
ta a concessionarie di automobili e ad aziende agricole per la produzione di vi
ni di altissima qualità. Negli anni Settanta, consapevole delle potenzialità della 
televisione, fondò Telearena, acquisendo concessioni governative per quei ca
nali che nel Veneto, da oltre vent 'anni permettevano al gruppo milanese Finin
ves t di trasmettere Canale 5, Italia l, Rete 4. Innumerevoli le opere edili rea -
lizza te dalla Recchia nel dopoguerra : tra l'altro, la ricostruzione di molti edifici 
industriali distrutti dai bombardamenti e sedi di istituti religiosi. Tra gli inter
venti di maggior prestigio a Verona , in questa sede si menzionano la stazione 
ferroviaria di Porta Nuova, la nuova ala di palazzo Barbieri ; il nuovo Macello, 
gli ospedali di Soave e Valeggio sul Mincio; l'Agricenter (realizzato con l'ami
co di sempre Eros Mazzi), il complesso immobiliare "Alessandro Volta" di via 
G alvani (Borgo Milano), nei cui sotterranei vi è un rifugio antiatomico condo
miniale , ancora oggi unica struttura del genere al servizio di una comunità di 
inquilini , il contiguo Palace Hotel Galvani; fra le numerose opere fuori Vero
na, invece, qui si ricorda solo il grande viadotto che affrancò la città di Bolza
no dall 'attraversamento della linea ferroviaria . 
Nel 1977 ricevette dalla Camera di commercio industria artigianato e agricol
tura di Verona la medaglia d 'oro per i cinquanta anni di attività . 

BIBL.:: M .RECC HIA, 80 anni di lavoro . Verona r 980. (F. Ve.) 

REccHIA Tullio Filiberto (Verona, 29 apr. 1900 - Negrar [VR] 1969), milita
re. Compiuti gli studi medi superiori, venne chiamato alle armi (1918) e am
messo al corso Allievi ufficiali. Quale sottotenente del 6° Alpini, fu assegnato 
alla commissione per i nuovi confini italo-austriaci. Frequentata l'Accademia 
militare di Modena, promosso tenente, lo stesso anno (1925) passò all'Arma dei 
Carabinieri e svolse servizio a Ribera (PA). Nel 1929 venne assegnato ai 'Ser
vizi riservati ' dello Stato maggiore dell'Esercito , ove rimase fino al 1956, con 
rischiose missioni di "intelligence " in Italia e all'estero. L '8 settembre 1943 da 
Nizza, dov'era in "funzione di vice-console", sfuggì alla cattura, rientrò in Ita
lia e, assegnato dallo Stato maggiore alla famosa Missione militare R.Y.E., in 
collegamento col Comando militare alleato , operò tra il veronese e il vicentino 
con la brigata partigiana "Pasubio". In seguito, incaricato per il Veneto orien
tale , istituì la "Missione Aree 2" e con interventi vari, cooperò ad evitare l'al
lagamento del litorale veneto-orientale, deciso dai tedeschi. Per proteggere la 
famiglia riparata a Negrar (VR) , sviò le ricerche delle famigerate "SS", annun
ciando con biglietti lanciati dal treno la sua deportazione in Germania. Il 4 no-
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vembre 1946 venne decorato di medaglia d'argento al valore militare, motiva
ta da "pronta decisione, audace risoluzione, sfidando rischi mortali" e compien
do preziose azioni in territorio occupato dalle forze tedesche. 
Finita la guerra, continuò il servizio di "intelligence" alle dipendenze del Co
mando alleato e poi del ricostituito Esercito italiano, fino al 1956, quando ven
ne nominato comandante della Legione Carabinieri di Bologna. In questo no
do cruciale per la vita pubblica italiana svolse il suo mandato, quale uomo di 
fiducia del governo centrale, guadagnando il riconoscimento anche delle forze 
d 'opposizione in passaggi delicati, come durante la crisi politica di San Mari
no. A 60 anni, promosso generale, passò alla Riserva, dedicando gli ultimi an
ni all'amministrazione civica del suo paese. Consigliere comunale di Negrar nel 
1964, l'anno seguente assunse la carica di vicesindaco, mantendendola sino al
la morte (F. Q.) 

REGGIANI Stefano (Verona, 23 gen. 1937 - Roma, 22 ott. 1989) giornalista e 
scrittore. Conseguita la maturità classica presso il Ginnasio Liceo 'S.Maffei' di 
Verona, ottenne la laurea in giurisprudenza presso l'Università di Bologna. Ma 
all'impegno forense preferì il giornalismo, attività in cui esordì nel 1960 pres
so il giornale "L'Arena" di Verona, della quale curò a lungo la pagina cultura
le. Nel 1968 passò a "La Stampa" di Torino, diventandone con il tempo il cri
tico cinematografico. 
Nelle sue inchieste non trascurava mai di tenere presente la storia, la compo
sizione sociale, la cultura, il costume, la lingua dialettale. La sua scrittura è bel
la, pensata, mai banale. Tipica l'ironia politica, fatta in un 'ottica lieve ma pe
netrante, pervasa da un divertimento malinconico. 
Fu un personaggio che si caratterizza per alcuni aspetti fondamentali non sem
pre riscontrabili nella sua professione. Il forte impegno contro ogni tipo di vio
lenza, per una società di pace e di civili rapporti, il senso dell 'ironia, il costrut
tivo sarcasmo, il rigore nella ricerca della verità nelle persone e nei fatti, 
l'acutezza critica, la fervida fantasia capace di trasformare nelle pagine lettera
rie il più banale quotidiano in un mondo di sorprese e di forte fascino. Fu an
che un critico cinematografico fra i più originali, acuti e sensibili del panora
ma italiano. E fu pure un arguto, sottile, disincantato osservatore della vita 
politica e sociale. Doti riconosciutegli con l'assegnazione dei premi 'Bordighe
ra' e Forte dei Marmi per la satira politica con il libro Nel segno del leone (1977). 
Come drammaturgo ottenne un particolare successo con il Premio Riccione per 
L'amorosa fabbrica. Fu autore di numerosi testi pubblicati come La marcia del
la pace (1962), Alcune proposte per distruggere Venezia (1972), Il libro del vizi 
(1975), L'inespresso (1983) e Sorelle d'Italia (1977). 
Memorabili le sue inchieste sulla provincia italiana, condotte con una tecnica 
da investigatore abbinata ad un personalissimo talento. Gli strumenti utilizza
ti per raggiungere la verità - o per lo meno una corretta informazione - erano 
quelli dell'intelligenza, dell'intuito, della capacità di essere in sintonia con l'am
biente, della comprensione degli esseri umani. Masolino d'Amico ebbe a scri
vere di lui ("La Stampa" di Torino, 25 ottobre 1989): "Fermezza nei punti im
portanti e per il resto 'grace under pressure', eleganza nelle circostanze 
sfavorevoli" , secondo la formula hemingwayana. 
Espressivo il ritratto fotografico fattogli dai fratelli Bassotto, fotografi veronesi. 
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REICHENBACH Attilio (Verona , 4 gen. 1894 - Verona, 24 mag. 1981), commer
cialista. Di famiglia israelita originaria dell 'Austria , ma veronese da qualche ge
nerazione, che si occupava di importazione e vendita in Italia di prodotti di 
origine tedesca, spagnola e portoghese, partecipò alla prima guerra mondiale 
come ufficiale di cavalleria nel reggimento "Le Guide''. Laureatosi all 'Univer
sità 'L.Bocconi' di Milano (1920) , fu tra i primi a Verona ad esercitare la libe
ra professione di dottore commercialista. Ricoprì, ancora in giovane età, im
portanti incarichi , tra cui quello di consigliere e membro del comitato direttivo 
della Banca mutua popolare di Verona. Nel 1938, in forza delle leggi razziali fu 
radiato dall'albo e da tutti gli incarichi ricoperti perché di religione ebraica . Al
l'acutizzarsi delle persecuzioni nel 1943 riparò con la famiglia in Svizzera . Tor
nato a Verona dopo la fine della guerra, nel settembre 1945 venne eletto pre
sidente dell'Ordine provinciale dei dottori commercialisti, che ricostruì e 
presiedette per oltre un ventennio. 
Fu sepolto nel cimitero ebraico di Verona. (G.M.C.) 

RENIER Rodolfo (Treviso, II ago. 1857 - Torino, 8 gen. 1915), letterato, filolo
go. Dopo gli studi medi a Urbino, si iscrisse all'Università di Torino, allievo di 
Arturo Graf, laureandovisi nel 1879. L 'anno seguente ottenne il diploma di 
perfezionamento in lettere e filosofia all'Istituto di studi superiori di Firenze, 
qui allievo di A.Bartoli. Ottenuta la libera docenza in storia comparata delle 
letterature neolatine, ebbe (1883) la cattedra in questa materia all'Università di 
Torino, che tenne sino alla morte. 
Autore di una corposa produzione di critica letteraria con saggi danteschi, ario
steschi, boiardiani , alfieriani, sforzeschi, estensi, ecc., lascia il proprio nome le
gato essenzialmente a due riviste: "Preludio", fondato a Bologna nel 1877, e il 
"Giornale storico della letteratura italiana", che cominciò ad uscire a Torino 
nel 1883. Il primo, fondato assieme ad Arturo Vecchini e Gustavo Morelli, 
quando egli non era ancora ven tenne, doveva essere uno strumento di cono
scenza culturale e di valorizzazione della storia letteraria e civile nazionale, ri
tenuta nient ' affatto inferiore a quella europea ma solo "da farsi". Il Giornale, 
invece, da lui fondato assieme al maestro Arturo Graf e a Francesco Novati, 
nacque con uno spirito più critico, mirato alla ricerca della verità scientifica; 
fornisce tutt'oggi una preziosa miniera su un secolo abbondante di letteratura 
e cultura nazionali. Di fronte allo spirito' disfattista del preguerra questa reagì 
con coraggio e audacia, ma il suo generoso sforzo cadde nel vuoto. 
Della sua opera in Piemonte rimane particolarmente vivo il suo contributo 
(1896) alla valorizzazione del "Gelindo", un testo teatrale di origine monferri
na , fino alla seconda guerra mondiale letto e rappresentato nelle stalle, orato
ri e teatrini, il cui protagonista , diventato proverbiale, è entrato fra i personag
gi obbligatori del presepio. A Torino, però, se ne ricorda tuttora il forte 
contributo al recupero della locale Biblioteca nazionale universitaria all'indo
mani del furioso incendio che la colpì alla fine del gennaio 1904; in quell'ope
ra fece squadra, come si suo dire dire oggi, con Giampietro Chironi, Carlo Ci-
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polla , Ettore Stampini, Gaetano de Sanctis, Ermanno Ferrero, Italo Pizzi, Ici
lio Guareschi, Michele Fileti, Piero Giacosa, Francesco Carta e Carlo Frati. 
Socio del veneziano Istituto veneto di scienze lettere e arti (1906) e del corri
spondente lombardo (1913), fece anche parte dell 'Accademia di agricoltura 
scienze e lettere di Verona (1905) e di quella di Palermo. 

BrnL.: V.Rossi, R., A. In: Enc.it.sc.lett.ar. v. 29. Roma 1936, p. 68; G.BIADEGO, R.R. In "A.A.S.L. ", 
vol. 92 (1915) , p. 5-8 . ( G.F. V) 

RENSI Giuseppe (Villafranca di Verona, 31 mag. 1871 - Genova, 14 feb. 1941), 
filosofo. "Etsi omnes, non ego" sta scritto sulla sua tomba e la frase si adatta 
perfettamente all'anticonformismo che caratterizzò l'itinerario umano e filo
sofico di G.R., un pensatore che godette di una fama notevole, ma che fu poi 
sostanzialmente dimenticato, fino alla meritata anche se tardiva riscoperta. Una 
riscoperta che era già iniziata subito dopo la guerra e che dapprima aveva coin
volto soprattutto studiosi di ispirazione cattolica. Poi, a partire dalla riedizio
ne delle Lettere spirituali, riapparse nel 1987 con la prefazione di Leonardo Scia
scia, si aprì un dibattito, tuttora in atto, a cui furono e sono interessati filosofi 
di ogni estrazione. 
Nacque da una famiglia che si era sempre distinta sul piano culturale: il padre 
era medico, il nonno ingegnere di fama e fra i suoi avi si contavano diversi 
scienziati. Non gli mancarono perciò gli stimoli allo studio, anche se egli pre
ferì le discipline umanistiche: frequentò infatti il liceo classico e quindi la fa
coltà di giurisprudenza, conseguendo, nel 1893, la laurea presso l'universi tà di 
Roma. Esercitò quindi la professione forense, ma senza particolare entusiasmo, 
appassionandosi invece alla filosofia ed alla militanza politica, che esercitò a fa
vore del Partito socialista, soprattutto con un'intensa attività pubblicistica. Tan
to che si trasferì a Milano, dove fu redattore de "La lotta di classe" e collabo
ratore della "Critica sociale" di Filippo Turati. 
In seguito ai provvedimenti repressivi presi dal governo dopo i moti del 1898, 
si rifugiò in Svizzera, dove continuò a scrivere ed a partecipare alla vita poli
tica , anche perché nel 1903 ottenne la cittadinanza. Sempre durante il suo sog
giorno in terra elvetica, si sposò con Lauretta Perucchi , pubblicò il suo primo 
libro (Gli antichi regimi e la democrazia diretta) ed ebbe, tra le tante altre, l'e
sperienza di ospitare Benito Mussolini, all'epoca agitatore socialista. Nel 1908 
rientrò a Verona e riprese l'impegno politico e giornalistico, sempre con il Par
tito socialista. Ne uscì però nel l9rr, schierandosi con quella frazione di dissi
denti favorevoli alla conquista della Libia. Fece una scelta analoga qualche an
no dopo, quando si batté per l'intervento dell 'Italia nella prima guerra 
mondiale. Nel frattempo, gli interessi per le discipline filosofiche erano dive
nuti in lui dominanti, tanto che si dedicò definitivamente alla carriera univer
sitaria. Dopo aver ottenuto la libera docenza, insegnò prima a Ferrara, poi a 
Messina ed infine a Genova. 
Nel dopoguerra, la sua posizione politica subì una svolta. Dapprima assunse 
un atteggiamento favorevole al fascismo , tanto che si parlò di lui come di un 
"precursore", ma poi mutò radicalmente atteggiamento divenendo un deciso 
avversario del regime; ne pagò le conseguenze: un breve periodo di detenzio
ne e la rinuncia forzata alla cattedra. Dopo l'abbandono del socialismo, inve
ro, egli intravvide nello Stato forte la migliore soluzione dei problemi politici; 
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ma poi, mentre imperava l'autoritarismo fascista, riscoprì il valore della libertà 
e si oppose al dispotismo di Mussolini. 
Dal punto di vista filosofico, il suo itinerario fu decisamente complesso. Per li
mitarci ai passaggi fondamentali, qui si ricordano la sua iniziale adesione al po
sitivismo, il successivo passaggio all'idealismo, ma su posizioni lontane da quel
le di Croce e di Gentile, e quindi l'approdo, anche in seguito alla negativa 
esperienza della guerra, ad una visione scettica e pessimistica, quella a cui il 
suo nome rimase più saldamente legato. Infine, nell'ultima fase del suo pensie
ro, sentì con particolare intensità il contrasto fra la visione scettica della vita e 
quei valori etici che sembrano indicarci una dimensione diversa della realtà. 
Rimise in discussione anche quell'ateismo radicale di cui in passato aveva tes
suto l'apologia, tanto che l'esito finale della sua filosofia fu una sorta di misti
cismo spiritualistico. 
In realtà, il mutamento non fu così clamoroso, perché egli aveva sempre vissu
to il problema di Dio con la passione di chi ne sente drammaticamente l'esi
genza, tanto che fu felicemente definito uno "scettico credente". Definizione 
meno contraddittoria di quanto possa apparire, soprattutto in un pensatore in 
cui i problemi filosofici non rappresentavano un 'operazione astrattamente ra
zionale. Si spiegano così certi passaggi, magari problematici da un punto di vi
sta strettamente teoretico, ma comprensibili in una filosofia vissuta così inten
samente. E si spiega così anche il successo di alcuni suoi libri , animati da una 
forte passione e quindi apprezzati da un numero di lettori ben più ampio di 
quello solitamente interessato ad opere di natura filosofica. 
Una sua caricatura appare sulla rivista satirica veronese "Can da la Scala" (25 
geo. 1891, p. 2). 

BIBL.: Bibl. Vr. I966-{. .] ; V.COLOMBO, Cronache politiche veronesi 1900-I9I4 . Sommacampagna 
(VR) 2001; N.EMERY, Lo sguardo di Sisifo: G.R. e la via Italiana alla filosofia della crisi: con una 
nuova biografia rensiana. Milano 1997; F.MEROI, Lo scetticismo nel pensiero di G.R. In "Rivista di 
storia della filosofia", Milano, a. 51 (1996), n. l, 1996; L'inquieto esistere: atti del convegno su 
G.R.nel cinquantenario della morte (I94I-I991), a cura di R.Chiarenza [et al.]. Genova 1993; G.R., 
l'uomo, il filosofo; a cura di G.F.Viviani. Villafranca di Verona 1992, con bibliografia degli scrit
ti ; G.ROGNINI, G.R. dal positivismo all'idealismo (I895-I9I4). Perugia 1986; A.SANTUCCI, Un «ir
regolare»: G.R. In "Rivista di filosofia", Bologna, v. 75 (1984), n. l, p. 91-130; G.R.: atti della 
«Giornata rensiana» (30 aprile I966); a cura di M.F.Sciacca. Milano 1967; U.ZANNONI, Amore di 
Verona. Verona 1955, p. 187-188. (E.L.) 

RENzI-TESSARI Agostino (Cervaro [FRJ, 1836 - San Vito di Negrar [VR], 29 
mag. 1902), avvocato, politico. Giunto a Verona nel corso degli anni Cinquan
ta , qui studiò, sposò e praticò la professione forense. Nel '67 assieme all'ami
co fraterno Severo Tirapelle fondò la Società del Tiro a segno veronese, che 
poi presiedette per sette lustri . Nel novembre 1899 salì sulla prima poltrona 
della municipalità veronese: fu il primo sindaco eletto a suffragio e fu con lui 
che la carica, già di Antonio Guglielmi e di Giambattista Albertini (1888-89), 
toccò per la prima volta ad un democratico. La mantenne solo per un biennio 
scarso (1899-91), cedendola ad Augusto Caperle; alla rinuncia lo indusse la scar
sa coesione della maggioranza che lo appoggiava, dovuta, almeno in parte, al
le oscillazioni della sua linea politica. Pur essendo un democratico convinto e 
notoriamente legato alla massoneria , fu infatti propenso alla moderazione, tan
to che spesso le sue scelte incontrarono il consenso degli avversari e non quel-
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lo della sua parte politica; lo dimostrò anche l'atteggiamento da lui assunto nel
la questione, allora sentitissima, del rapporto con i cattolici. In questo ambito 
fu criticato aspramente da una parte e dall 'altra: dai cattolici per la sua presen
za a manifestazioni anticlericali e da questi ultimi per le sue visite di capodan
no al vescovo. Come sindaco, si segnalò soprattutto per l 'impegno nelle opere 
pubbliche destinate a difendere Verona dalle inondazioni dell'Adige , modi
ficandone profondamente l'assetto urbanistico; affidò la direzione dei lavori a 
Tullio Donatelli, che di questo mutamento, e quindi dei vantaggi e svantaggi 
che ne derivarono, fu il principale artefice. 
Presidente delle Cucine popolari scaligere, benemerita istituzione contro la fa 
me, presiedette anche la Cassa di risparmio (dal 1891) e la Società belle arti di 
Verona (1892-94). Cognato di Albano Franchini , avendone condotto all'altare 
la sorella Carolina, ebbe fra i propri amici anche Ettore Calderara, Augusto Ca
perle , Antonio Guglielmi, Luigi Dorigo, Carlo Inama, Emilia Sandri Erbisti. 
Morì nella sua villa in Valpolicella dopo una triennale infermità che gli minò 
anche la favella. 
Il suo ritratto nella sede della scomparsa Cassa di Risparmio di Verona Vicen
za Belluno e Ancona (oggi Unicredit) è opera di Francesco Danieli . Diverse sue 
caricature appaiono sulla rivista satirica veronese "Canda la Scala" (es.: 17 nov. 
1889, p . 2; 19 gen. 1890, p. 2; 19 lug. 1891, p . 2; 18 ago. 1891, p. l ; 2 3 ago. 1891, 
p. 3; 27 dic. 1891, p. 3; 24 lug. 1892, p. 2; 6 gen. 1895, p. l) ed altre due si tro
vano nello sconosciuto e inedito album di disegni sotto citato in abbreviazione. 

BrnL.: V.COLOMBO, Cronache politiche veronesi (r866-r900) . Verona r996; A. ZECC HTNATO, L'am
ministrazione Renzi-Tessari (r889-r89r). In "V.V. ", nov.-dic. r962, p. 461-463; Mac.sol.ver., album 
di disegni , c. ro e 27. (E.L.) 

REs1 Giuseppe (Ronco all'Adige, 16 gen. 1904 - Verona, 18 apr. 1974), pitto
re. Attratto dalla pittura sin dall'infanzia, frequentò a San Giovanni Lupatoto 
(VR) la locale Scuola di disegno ottenendo premi e riconoscimenti . Dal 1921 
al 1927 frequentò l'Accademia di pittura e scultura 'G.B.Cignaroli' di Verona 
e in seguito seguì, per un breve periodo, l'Accademia d'arte di Venezia. Ini
ziò il proprio tirocinio professionale presso il pittore veronese Gaetano 
Miolato che lo coinvolse nel 1933 nella decorazione ad affresco della chiesa 
parrocchiale di Montecchio di Negrar (VR). A partire dal 1934 si dedicò au
tonomamente alla pittura a soggetto religioso affrescando numerosissime chie
se; sue opere si trovano in oltre settanta edifici sacri, sparse nelle diocesi di 
Verona, Mantova, Vicenza, Rovigo, Milano e Trento. Tra i primi lavori vanno 
segnalati quelli eseguiti per le parrocchiali di Palù (distrutta), Maccaccari, Ron
canova e Vigasio, tutte località situate nella pianura atesina. Dal 1937 al 1939 
fu impegnato a Castel d'Ario (MN) nella complessa decorazione degli interni 
della locale chiesa, dove realizzò scene figurate, specchiature sulle pareti e ve
trate. Altre complesse decorazioni ecclesiastiche a Castelbelforte e Buscoldo, 
in provincia di Mantova. 
Particolarmente apprezzato per la sua capacità di tradurre in immagini le ri
chieste della committenza ecclesiastica, che prediligeva figure monumentali e 
nel contempo chiedeva immagini rassicuranti per i propri fedeli, venne coin
volto nel!' attività di frescante anche durante gli anni del conflitto bellico. Tra 
il 1940 e il 1945 realizzò vari cicli sacri tra cui si segnalano quelli nelle parroc-
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chiali di San Rocco di Piegara, di Mozzecane, nel santuario dell ' Altarol a Poia
na, nella parrocchiale di San Pietro di Lavagna, sempre in territorio scaligero. 
Nel 1945 dipinse una serie di scene volute dalla comunità per rendere omag
gio alla Vergine nel santuario della Madonnina a San Giovanni Lupatoto (VR). 
Il carattere devozionale del ciclo consentì al pittore di dispiegare un'originale 
vena illustrativa popolare, che gli permise di raccontare, mediante immagini 
semplici ed efficaci, drammatici avvenimenti sia passati che contemporanei. 
Numerosi furono i suoi cicli della Via Crucis, eseguiti, generalmente, su tavo
la, ma anche ad affresco; molteplici furono anche le tele con raffigurazioni sa
cre, alcune conservate in chiese cittadine. Negli anni Cinquanta R. , pur conti
nuando la sua intensa attività di affrescatore, iniziò ad esercitarsi nella pittura 
da cavalletto, che coltivò però, unicamente, come piacere personale . I suoi di
pinti , generalmente paesaggi, ma anche qualche interessante ritratto, vennero 
esposti in una mostra allestita presso la galleria scaligera "La Cornice " nel di
cembre 1958. Nel 1967, mentre ancora era nel pieno dell 'attività di frescante , 
per motivi di salute fu costretto ad interrompere i suoi lavori. 
Molti cartoni e dipinti da cavalletto sono conservati in casa Resi , a Verona. 
L'inventario della sua opera, pressoché completo, venne pubblicato dalla figlia 
Lidia (1999). Fu sepolto nella tomba di famiglia al cimitero Monumentale di 
Verona; è sua l'Assunta che ne decora l'altarino. 

BIBL.: Bibl. Vr. r993-[. .]; A.MARINI, Gli scritti; a cura di V.Castagna. Verona 1993, p. 483-484; 
G.R. pittore (r904-r974); a cura di R.Margonari e L.Resi. [Vago di Lavagna] 1999; A.SERRA, G.R. 
In: Pitt. Vr. v. 2.; a cura di P.Brugnoli. Verona 1986, p. 441-442. (D.Z.) 

RxccARDI Attilio (Montefranco [TRJ, l mar . 1912 - Negrar [VRJ, 24 mar. 
1944), medico. Figlio di un finanziere, Alfredo, rimasto orfano della madre in 
tenerissima età, visse le prime età con la nonna nel paese natio e l'adolescen
za a Ravaldino (Forlì), legato da un ottimo rapporto con la matrigna Nerina. 
Gracile di costituzione fisica e soggetto a frequenti malattie che ne minarono 
anche l'equilibrio psichico, compì gli studi medi al Regio Liceo scientifico di 
Forlì, dopo aver fatto le prime esperienze nell'Associazione Cattolica del suo 
paese, guidato dal proprio parroco e direttore spirituale Leonida Maioli. Con
seguita la maturità scientifica, si iscrisse alla facoltà di medicina e chirurgia del
l'Università di Bologna, che abbandonò, laureato a pieni voti, nel 1935· Due 
anni più tardi conseguì la specializzazione in materie tropicali a Modena. 
Per tutto il periodo universitario si impegnò attivamente nella Fuci (Federazio
ne universitaria cattolica italiana), interessandosi in particolar modo alle pro
blematiche della medicina missionaria e venendo in contatto, in particolare, con 
Diodato Desenzani (1933), che lo introdusse (1937) nell 'Unione medico missio
naria italiana (UMMI) , allora con sede provvisoria a S.Zeno in Monte, (VR) , 
presso l'Istituto don Calabria; ma la sua estrema debolezza fisica non gli con
sentì di realizzare il sogno della pratica medico-missionaria in India. Assistito 
da don Giovanni Calabria , dunque, scelse di fare il missionario in Italia ed en
trò (ottobre 1937) nella Casa spirituale di Roncà (VR) per il noviziato. La pri
ma professione religiosa come "Povero servo della Divina Provvidenza", la con
gregazione di don Calabria, è del 7 ottobre 1939· Da allora il suo unico campo 
di lavoro fu il "Ricovero del Sacro Cuore di Negrar", ove consumò i pochi an
ni di vita nell'organizzare, animare e far crescere l 'UMMI e nel dar corpo al-
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l 'idea di affiancare al Ricovero un moderno ospedale, oggi grandioso comples
so vivo e vegeto (Ospedale del Sacro Cuore di Negrar) , tale da assumere l'a
spetto, come lo definì papa Giovanni Paolo II, di una "cittadella della carità". 
Suo primo collaboratore in quegli impegni fu Camillo Attilio Clementi di Quin 
to di Valpantena (1915-19 ... ), pediatra. 
Le sue carte si conservano nell 'archivio storico della Congregazione dei Pove
ri servi della Divina Provvidenza, a Verona. 

BrnL.: M.GADILI , Frate! A.R. Negrar (VR) 1997; G.CAPPELLETTI , Ti fanno onore. Verona 1969, p. 
91-96 (GFV) 

RrELLO Pilade (Bagnolo di Lonigo [VI], 15 nov. 1897 - Legnago [VRJ , 16 mar. 
1983), ingegnere, imprenditore. Pioniere dell 'industria metalmeccanica verone
se, nacque da umile famiglia trasferitasi a Legnago, ove il padre Ettore, fabbro , 
s'era occupato presso una locale officina. Poco incline agli studi, iniziò a la
vorare tredicenne con il padre e nel luglio 1915 fu assunto dalle Officine 
Ansaldo di Genova, che lasciò per la chiamata alle armi nel marzo 1918. Rein
dossati gli abiti civili, l'anno seguente, aprì la sua prima bottega meccanica, a 
Legnago, e nel '22 , assieme ai fratelli G iuseppe e Raffaello diede vita alla "Fra
telli Riello", dedita alle riparazioni di automobili e motociclette. Venuto nel 
'23, a Minerbe (VR), a contatto con un bruciatore a gasolio per forno da pane, 
decise di copiarlo apportandovi alcune migliorie. Erano, quelli , anni veramen
te difficili, da fame; non fu facile far accettare l 'impianto ai fornai, adusati al
la legna, ma poco alla volta l 'idea cominciò timidamente a venir accolta. Assie
me ad alcuni soci, agli inizi del '26 diede vita alla SARB (Società accomandita 
Riello bruciatori); a lui toccò la commercializzazione dei bruciatori. Ma la for 
tuna non arrise alla società; per poter vivere dovette continuare il (rado) ser
vizio di auto e motoriparazione. 
Per lui fu il '28 l'anno dell 'inversione di tendenza, grazie ad una sua nuova 
idea: la trasformazione dei bruciatori da gasolio a nafta Marzu t. L'idea, estra
nea all'oggetto della società, risultò vincente e i suoi affari presero il volo. Dal 
'28 al '32 furono anni di "lavoro formidabile", come lui stesso lasciò scritto nel
la propria autobiografia, precisando che mentre "nel 1927 non riuscivo a fare 
affari nel 1932 facevo fatica [ad] affrontare le richieste": inizialmente si trattò 
solo di trasformazione d'impianti esistenti , con il tempo si passò alla produzio
ne di bruciatori completi a nafta . 
Nel settembre '32 la SARP passò tutta nelle sue mani. L'anno seguente maturò 
l'idea d'applicare un bruciatore nella caldaia degli impianti di riscaldamento. 
Fattolo opportunamente progettare dall'ingegnere suo collaboratore, lo speri
mentò direttamente nel proprio impianto di riscaldamento domestico. Fu qua
si subito un successo; e il suo raggio d 'interessi si estese in breve anche in Ger
mania, Austria, Francia, Belgio, Olanda e Spagna. Alla fine del '36 acquistò 
sotto l'argine dell'Adige, poco distante dalla sua prima officina, il terreno per 
un nuovo stabilimento ; tre anni dopo poteva vantare punti vendita a Milano, 
Torino, Bologna , Firenze, Vicenza, Verona, Venezia, Trento, Bolzano, Udine, 
Cortina e Trieste. Nel frattempo le nuove condizioni di vi ta imposte dalla mu
tata realtà socio-economica nazionale (sanzioni imposte all'Italia dalla Società 
delle Nazioni Unite per la campagna d'Etiopia del '35) avevano imposto la ne-
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cessità d 'un bruciatore a diversa alimentazione dalla nafta, divenuta scarsa eri
tenuta di sempre più difficile reperibilità: il bruciatore a carbone era stato mes
so a punto nel '38; data la situazione l'aveva chiamato !"'Autarchico". La di
sponibilità del primo capannone (1939) permise il salto di qualità nella 
produzione e di far fronte alla crescente domanda d'impianti, tanto a carbone 
quanto a nafta. 
Associati nella proprietà societaria i fratelli Raffaello e Giuseppe, da sempre 
collaboratori aziendali quali verniciatore e tornitore (rispettivamente), si trattò 
di far fronte al periodo bellico: per sopravvivere ci si pose a produrre di tut
to , anche utensileria varia e militare. Passò anche la tempesta e la 'Riello ' ri
prese a macinare bruciatori. Stante la sostanziale stagionalità della loro doman
da (invernale), per completare il ciclo produttivo nel dopoguerra pensò ad una 
fabbrica di condizionatori. Fu un altro successo: il marchio "Officine fratelli 
Riello" nell 'ultimo quarto del secolo ventesimo passò fra le 'grandi ' dell'indu
stria nazionale e al suo fondatore, autodidatta geniale e indomito imprendito
re, furono universalmente riconosciuti i titoli di "capitano d'industria" e di 
"pioniere del miracolo industriale veneto". Il titolo di "ingegnere honoris cau
sa" costituì il suggello accademico di tanto coraggio, sacrificio e lungimiranza. 

BrnL.: Bibl. Vr. z974 -2002 ; P.R IELLO, La mia vita la mia opera. In: Vita di un pioniere: memorie del
l'ingegnere P.R.; [a cura d i E .Franzina) Legnago (VR) 2002. ( G.F V ) 

RIGHETTI Giuseppe (Verona , 8 feb. 1871 - Teramo, 12 giu. 1943), composito
re, violinista, direttore d 'orchestra. Compì gli studi musicali con Raffaele Fron
tali (violino) e con il veronese Carlo Pedrotti (composizione) al liceo musicale 
'Gioacchino Rossini ' di Pesaro. Nel 1894 assunse un incarico di maestro di ban
da a Melilli, nel siracusano, e dopo due anni fece ritorno a Verona, dove esordì 
come operista nel 1901 con La figlta di Jefte e come compositore di oratori (Le 
sette parole e La crocifissione). Attivo anche come violinista all 'orchestra della 
Scala di Milano e come direttore d 'orchestra, si trasferì poi a Teramo, dove dal 
1903 e per circa trent 'anni fu insegnante di violino e direttore artistico della 
Scuola annessa alla Società filarmonica 'La Cetra ', nonché primo violino nel-
1' orchestra del locale Teatro Comunale. Fra le sue composizioni: un Inno a Pe
trarca (1904), la Suite d'Abruzzo per quartetto d 'archi (1904), il poemetto liri
co Attolite portas (1905), oltre a musica da camera, per banda e da chiesa . 

BIBL. : A. S ESSA, Il melodramma italiano z86z-z900 : dizionario bio-bibl!ografico dei compositori. Fi
renze 2 003, p . 403 (con bibliografia) . (M.Ma. ) 

RIGHETTI Giuseppe (Verona, 6 ago. 1890 - Somalia, 25 gen. 1937), avvocato. 
Dopo gli studi medi si iscrisse alla facoltà di giurisprudenza dell 'Università di 
Padova, allievo di Alfredo Rocco ed Enrico Catellani; vi conseguì la laurea nel 
1912. Partecipò (volontario) alla prima guerra mondiale operando come capita
no di complemento d 'artiglieria sul Carso, il Piave e gli Altipiani e riportando 
tre medaglie d'argento al valor militare e una grave ferita ad una mano. Dopo 
il conflitto fece parte di vari organismi incaricati della valutazione dei danni di 
guerra, compreso lo specifico Comitato interalleato con sede a Parigi (1919-20). 
Per tre anni fu pure in missione a Ginevra presso il Segretariato della Società 
delle Nazioni. 
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Residente nella capitale francese dal gennaio 1922, operò a fianco del giornalista 
maceratese Nicola Bonservizi, segretario dei fasci italiani all'estero, assassinato 
il 20 febbraio 1924 dall'anarchico Ernesto Bonomi. Assieme a lui contribuì alla 
nascita e sviluppo del Fascio parigino; ne fu il segretario politico e fu anche il 
vicedelegato del Partito nazionale fascista in Francia sino al gennaio 1925. Si 
occupò pure del riordino del Fascio di Ginevra; lì, fra l'altro, guidò le squadre 
fasciste nel violento conflitto coi comunisti a Plaimapalis (n giugno 1926). 
Membro del Comitato di collaborazione intellettuale, fu eletto alla Camera dei 
deputati per la XXVIII legislatura (1929-34); al momento dell'elezione era con
sigliere di Corte d'appello e membro dell'Ufficio legislativo del Ministero del
la Giustizia per le questioni di diritto internazionale. Fu anche commissario 
della Federazione fascista della propria città natale . 
Grazie alle sue pubblicazioni giuridiche, l'Accademia di agricoltura scienze e 
lettere di Verona lo fece proprio socio nel 1930. 
Benché sconsigliato, prese parte come volontario anche alla campagna d ' Afri
ca (1935-36), ma la terra somala gli fu fatale; morì, come dètta il suo necrolo
gio, "in seguito a tragico incidente mentre adempiva il suo dovere di soldato" . 

BrnL.: L.MESSEDAGLIA, [G RJ In "A.A.S.L. ", v. II5 (1937), p. XII. (G.F.V) 

RIGHETTI Renato, pseud. Renato Di Bosso (Verona, 19 set. 1905 - Arbizzano 
di Valpolicella [VR], 19 dic. 1982), scultore e pittore, ribattezzato da Filippo 
Tommaso Marinetti come Di Bosso dal nome del legno prediletto dall'artista 
per le sue sculture, proveniva da una famiglia di artigiani e artisti di antica tra
dizione. Studiò inizialmente alla Scuola d 'Arte di Verona, sotto la guida di Rug
gero Dondè e frequentò successivamente l 'Accademia veronese di pittura e 
scultura 'G.B.Cignaroli' dove fu annualmente premiato per i suoi lavori, e do
ve si diplomò nel 1925. Debuttò nel 1926 alla Mostra provinciale di belle arti 
di Cuneo con le sculture La Nonna e il Nazareno, opere che risentivano anco
ra dei modelli veristi ottocenteschi. 
Ben presto attratto dalle esperienze innovative che in quegli anni segnavano 
l'ambiente culturale veronese , il suo stile maturò verso forme più sintetiche che 
il futurista Alfredo Ambrosi, suo amico, definì "alla Wildt". Nel 1930, influen
zato dalla lettura del libro di Boccioni Pittura e scultura futurista, prestatogli 
dallo stesso Ambrosi, realizzò la sua prima scultura futurista intitolata Il violi
nista. L'anno successivo diede vita, con un'altra decina di giovani intellettuali 
(pittori, scultori, poeti, architetti, scenografi, giornalisti) , al 'Gruppo veronese 
futurista'. In collaborazione con alcuni di loro scrisse vari manifesti. Nel 1932 
fu tra i firmatari del Manifesto futurista per la scenografia del teatro lirico all'a
perto all'Arena di Verona; nel 1933, in collaborazione con Ignazio Scurto scris
se il Manifesto futurista sulla cravatta italiana, in cui proponeva inserimenti me
tallici nell'abbigliamento maschile; redasse anche il testo del Macchinantropo , 
per l'eliminazione dei cimiteri . 
Toccò il vertice dell'essenzialità plastica nei complessi decorativi ottenuti con 
fili metallici . Nel 1932 inaugurò la sua produzione pittorica con il pastello Di
rettore d'orchestra; affascinato dal volo aereo si dedicò, quindi, all' aeropittura. 
Nel 1933 partecipò alla prima Mostra nazionale d'arte futurista di Roma con 
Aerovisioni sintetiche e simultanee del Lago di Garda. Partecipò successivamen-
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te a numerose mostre in Italia e all 'estero, tra cui nel 1935 alla seconda Qua
driennale di Roma e alla seconda Mostra di aeropittura a Parigi, nel 1936 alla 
XX Biennale di Venezia e alla VI Triennale di Milano, nel 1939 alla terza Qua
driennale di Roma. La sua ricerca nel campo dell'aeropittura produsse esiti pit
torici interessanti , tra cui l'ideazione di tavole rotative, supporti circolari mo
bili che, ruotando su un perno centrale, consentivano allo spettatore di 
rimanere coinvolto sia nella sensazione del volo che in quella del movimento. 
Nel 1940 scrisse il Manifesto L'aerosilografia che venne però pubblicato solo 
l'anno seguente, in occasione della sua mostra personale alla casa d' artisti di 
Milano; in esso proponeva il rinnovamento della vecchia forma di incisione 
xilografica attraverso un nuovo metodo di intaglio e sfumature. Nel 1942, in 
collaborazione con Ambrosi, pubblicò l'opuscolo Eroz~ macchine ali contro 
nature morte nel quale esaltava l'estetica della macchina e della velocità, con 
evidente intento pubblicitario delle operazioni belliche promosse dal regime. 
Dal 1944, dopo la morte di Marinetti, per quasi venti anni abbandonò l'attività 
artistica , occupandosi , per vivere, di arte e di antiquariato. A partire dagli an
ni Settanta, sino alla morte riprese a dipingere visioni aeree di cui molte dedi
cate alla veronese piazza delle Erbe. 
Un suo ritratto , opera di Verossì e di proprietà privata, è riprodotto nel sotto
ciato saggio di Diego Arich e Anna Chiara Tommasi. 

BIBL.: Bibl. Vr. 1974-{. . .], D.ARICH - A.C.TOMMASI, Ritratti a Verona tra le due guerre 1919-1945. 
In: Ritr. Ven.; a cura di S.Marinelli. Verona 2005 , p. 261-285; L.LORENZONI, Di Bosso, Renato 
(R.R.). In: La pittura in Italia. Il Novecento. v. 1, t. 2. Milano 1992, p. 867 - 868 (con bibliografia); 
M.ScuDIERO, Di Bosso futurista. Modena 1988; Sintesi storica del futurismo veronese;, a cura di 

R.Di Bosso [et al.]. In "V.V. ", nov.-dic . 1978, p. 339-340; E.PASSAMANI, Di Bosso futurista. Mila

no 1976 (DZ.) 

RIGHI Augusto (Verona, 28 feb. 1831 - Verona, 29 gen. 1902) , avvocato, politi
co. Fratello di Ettore Scipione. Dando conto dei funerali del senatore Augusto 
Righi, «L'Arena» del primo febbraio 1902 riportava un significativo passaggio 
dell 'orazione funebre pronunciata dal suo collega Leopoldo Pullè: "Dormi tran
quillo. Noi soli , noi vecchi, restiamo ancora per poco a vegliarti ed a piangere". 
Erano parole in cui si manifestava la consapevolezza del tramonto di quella ge
nerazione di "notabili" che aveva dominato la scena politica veronese nel perio
do compreso fra l'annessione al Regno d 'Italia ed il nuovo secolo. 
Presiedette il Consiglio provinciale di Verona ed iniziò la carriera parlamenta
re con le elezioni del 1867, per essere poi costantemente confermato in sette 
legislature. Deputato per 24 anni (1867-90), si segnalò per l'assiduità e lo zelo 
con cui aveva assolto i suoi compiti e fu nominato senatore nel 1890. I suoi 
orientamenti politici erano quelli tipici di un liberale moderato. Infatti, dopo 
essere stato nominato senatore, aveva salutato i suoi elettori con una lettera in 
cui sottolineava il buon rapporto sempre mantenuto con loro e la sua avver
sione per quelle forze politiche che si illudevano di poter sopprimere "ciò che 
vi è di più organico nell 'umana natura: la proprietà, la famiglia , la patria". 
I contemporanei gli attribuirono la capacità di affrontare i problemi della po
litica affidandosi alla ragione, senza lasciarsi condizionare dalle passioni. Capa
cità tanto più rimarchevole in un uomo caratterizzato da forti sentimenti, da 
sensibilità ed amore per le arti in genere e per la musica in particolare. 
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Gli vennero conferite le onorificenze di commendatore dell'Ordine dei SS.Mau
rizio e Lazzaro e di grand'ufficiale della Corona d'Italia. Una sua caricatura ap
pare nello sconosciuto e inedito album di disegni sotto citato in abbreviazione. 

BrnL.: V.COLOMBO, Cronache politiche veronesi (I866-I900). Verona 1996; Mac.sol.ver., album di 
disegni, c. 15. (E.L.) 

RIGHINI Piercostante (Desenzano del Garda [BS], 20 set. 1908 - Albano [Ro
ma], 30 apr. 1988), cattolico e pubblicista. Veronese trapiantato presto a Ro
ma, entrò nell'Azione cattolica italiana giovanissimo, dimostrando presto di es
sere uno dei più attivi ed intelligenti presidenti di Gioventù cattolica (GIAC) 
a livello parrocchiale. Per primo si interessò all'organizzazione dei ragazzi co
stituendo un forte ed omogeneo gruppo di animatori. "L'Idea giovanile", rivi
sta che cominciava allora a prendere una sua fisionomia, ospitò spesso i suoi 
scritti. S'impose all'attenzione della dirigenza centrale della GIAC in occasio
ne delle grandi manifestazioni della gioventù cattolica nel Veneto; nel '36 di
venne così vicedelegato centrale e per questo si trasferì a Roma ove ricoprì gli 
incarichi di propagandista segretario centrale e di delegato centrale lavori . Nel 
'37 cominciò la sua collaborazione con il fortunatissimo settimanale romano 
per ragazzi "Il Vittorioso", divenendone prima caporedattore e in seguito di
rettore. 
Durante la seconda guerra prestò la sua opera all'UVI (Ufficio vaticano infor
mazioni) nella ricerca dei militari dispersi e dei prigionieri nei campi di con
centramento; da quell'attività nacque in lui e in alcuni suoi collaboratori l 'idea 
di costituire il SEAC (Segretariato enti assistenza carcerati). Nel '44, come ami
co e collaboratore di Giulio Pastore e di Paolo Bonomi, prese parte alle prime 
riunioni delle ACLI (Associazioni cristiane lavoratori italiani) e nel '49, dopo 
aver lasciato la GIAC, divenne segretario centrale dell'Unione uomini di Azio
ne Cattolica e promotore della costituzione del sindacato cattolico. A lui si de
ve anche la raccolta di biografie dei decorati nelle guerre d'Africa e nelle guer
re mondiali Albo di gioia. 
Il mondo cattolico ebbe in lui un valido collaboratore, ispiratore e fonte ine
sauribile di idee ed iniziative. La sua mente viva e lucida fu sempre assistita 
da un grosso bagaglio documentaristico, acquisito nel tempo. Lasciò il suo 
ufficio romano, in via della Conciliazione, nel 1986. Rimase sempre legato alla 
terra scaligera, esaltandola anche con un paio di monografie dedicate al suo pa
trono san Zeno (1962) e a san Giovanni Calabria (1987). 

BrnL.: C.DAu NOVELLI, R., C.P. In: Dizionario storico del movimento cattolico. Aggiornamento I980-
I995· Genova 1997, p. 419-420. (C. Co.) 

RIGO Gregorio (Torri del Benaco [VR], 3 ott. 1841 - Torri del Benaco [VRJ, 
16 nov. 1922), botanico, farmacista. Fin da giovane fu introdotto agli studi bo
tanici da Francesco Fontana, ben noto a quel tempo per aver scoperto nel 1824 
la salicina. Presso il farmacista di Lazise (VR) R. fece pratica di farmacia, ma 
contemporaneamente con l'amico cominciò ad intraprendere una serie di "pas
seggiate" botaniche che in seguito sarebbero divenute il centro della sua atti
vità. Ottenuto il diploma di farmacista a Padova, esercitò la professione a Colà 
di Lazise per un breve lasso di tempo, preferendo, alla triste penombra della 
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bottega, l'aria libera, il sole e i fiori che poteva incontrare sulle prime pendici 
del Monte Baldo. Per questo motivo si trasferì definitivamente al paese natio 
dove ebbe modo di programmare un gran numero di escursioni floristiche, che 
lo resero alla fine il più esperto botanico del territorio benacense. Alla sua at 
tività collaborarono per lo più due amici sacerdoti , don Pietro Porta, brescia
no, e don Ruperto Huter, tirolese. In due anni successivi, il 1874 e il 1875, Por
ta e Rigo visitarono l'Italia meridionale soffermandosi in modo particolare in 
Abruzzo e Puglia, soprattutto sul Gargano. Nel 1877 Huter, Porta e Rigo si mi
sero nuovamente in viaggio, avendo come meta la Calabria, la Basilicata e la 
Sicilia ; in seguito, non senza difficoltà per maltempo e malattie, approdarono 
in Spagna e Grecia. 
Negli ultimi anni di vita ebbe come centro d 'interesse luoghi relativamente vi
cini a lui, come i Colli Euganei, il bellunese e il Friuli, dove raccolse prezioso 
materiale per il suo erbario . Collaborò attivamente alla Flora austro-hungarica 
di Anton Kerner e alla Flora italica exiccata di Adriano Fiori, Augusto Bégui
not e Renato Pampanini. Sue schede accuratissime si trovano negli erbari di 
Padova, Torino e Firenze. 
Pubblicò poco o nulla ; di suo pugno resta una Relazione botanica del viaggio 
eseguito da Porta e Rigo nelle province meridionali d'Italia comparsa sul fioren
tino "Nuovo giornale botanico d'Italia " nel 1877. Fu, invece, un ottimo erbo
rizzatore; ne è testimone l'erbario di ottomila campioni inspiegabilmente fini
to nel 1923 all 'Istituto di botanica dell 'Università di Napoli. 

BIBL. : A.Forti , G.R., il botanico del Benaco . Caprino Veronese : Associazione Pro montibus vero
nese, circolare n. 5, 1923 ; Festeggiamenti in Torri del Benaco per l'anniversario primo della morte 
di G. R. botanico e garibaldino. Caprino Veronese : Associazione Pro montibus veronese, circolare 
n. 6, 1923. (F.B.) 

RlGOBELLO Giorgio (Milano, 2 giu. 1936 - Milano, l set. 2000), storico e dia
lettologo. Nato da famiglia originaria di Villabartolomea (VR), fin da giovane 
orientò i propri vivaci interessi culturali verso la storia e l'arte della regione 
veneta , in particolare pittura, musica e teatro. Ne scaturirono ricerche e con
sulenze editoriali varie , quali quelle per il secondo e terzo volume dei colletta
nei I teatri del Veneto (1985 e 1988). 
In età matura l'interesse da tempo coltivato per il dialetto veronese si trasformò 
in passione sempre più coinvolgente. Ne intraprese pertanto lo studio sistema
tico col proposito di recuperarne per quanto possibile i segni viventi e le ve
stigia de passato prossimo. Frutto di una ricerca decennale fu il Lessico dei dia
letti del territorio veronese (1998) , opera destinata a restare un punto fermo nella 
dialettologia veronese per l'imponenza del materiale raccolto - circa 25 .000 vo
caboli di quasi tutta la provincia e, in diacronia , le testimonianze degli ultimi 
due secoli di comportamenti verbali dialettali - e per l'alto rigore scientifico 
della sua elaborazione. Ne è pronto per le stampe un aggiornamento. 

BrnL. : Bibl. Vr. 2000-{. . .] ; M.BONDARDO , Il "Lessico dei dialetti del territorio veronese" di G.R.. ag
giornamenti e prospettive. Verona 2005. (M.B.) 

RIMINI Giacomo (Verona, 22 mar. 1888 - Chicago [Usa], 6 mar. 1952) , can
tante, baritono. Altro illustre artista uscito dalla scuola di Amelia Conti Foro
ni, come Antenore Reali . Fu un cesellatore del bel canto e non l'artista che 
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sfoggiava note sorprendenti. Pur avendo una voce robusta e di notevole esten
sione, era soprattutto il cantante e l'attore che mostrava di saper conoscere in 
tutta la sua importanza l'ossequio che ogni artista deve alla verità ed al deco
ro dell'arte. Debuttò nel 19IO a Desenzano (BS) nel Werther di Massenet e do
po essersi esibito a Palermo, Pistoia, Modena, Vicenza e Rovigo, si affermò 
nel 1915 con l'interpretazione di Tosca di Giacomo Puccini e de La Traviata 
di Giuseppe Verdi a Roma e soprattutto con il verdiano Falsta/f diretto da Ar
turo Toscanini a Milano. Ripeté in diverse occasioni quest 'opera: a Chicago, 
Buenos Aires , New York, Parigi, Milano, Genova, Firenze e Napoli. A Chica
go cantò per oltre venti anni e vi aprì una scuola di canto. Il suo repertorio 
comprendeva, oltre alle opere verdiane, il Gianni SchZcchi di Giacomo Pucci
ni, il Boris Godunov di Modest Petrovic Musorgskij , un prodigio da tutti 
riconosciuto. I veronesi lo ricordano per la sua brillante prestazione negli 
Ugonotti di Jakob Meyerbeer all 'Arena (1933), quando cantò assieme alla sua 
celebre consorte, la polacca Rosa Raisa, e per quella al Teatro Nuovo, nello 
stesso anno, interpretando lo Scarpia della Tosca di Puccini, ancora a fianco 
della moglie. 
Accomiatatisi quasi contemporaneamente dalla scene, i coniugi Rimini si sta
bilirono negli Stati Uniti. 

BrnL.: G.SILVESTRI , Ricordo di G.R. In "V.V.", a. ), n. 4 (apr. r952) , p. n 5-n7. (G. Vi .) 

Ri:oLFATTI Tullio (Verona, 24 set. 19II - Verona, 22 ott. 2000) , segretario co
munale. Di famiglia originaria trentina , appassionato lettore di libri di storia e 
amante della musica , divenne tanto abile nel suonare violino e pianoforte da 
accompagnare la proiezione di film muti in un cinema di Verona, improvvisan
do colonne sonore. Diplomatosi in ragioneria, trovò il primo impiego in un al
bergo di Fosse (VR). Il futuro suocero, ragioniere capo del Comune di Vero
na , lo introdusse nell 'amministrazione comunale. 
Durante la seconda guerra mondiale comandò alcune batterie antiaeree. Nella 
notte del 4 gennaio 1944, uscì dal rifugio non appena avuto notizia che uno 
spezzone aveva colpito la sede della municipalità scaligera ; incurante del peri
colo riuscì a mettere in salvo documenti importanti della vita amministrativa, 
nonché l'anagrafe civile. Dopo la guerra si iscrisse alla facoltà di economia e 
commercio di Venezia, riuscendo, nonostante il lavoro e la famiglia , a conse
guire la laurea nel '55. I progressivi avanzamenti di carriera lo portarono al ruo
lo di vice segretario generale del Comune di Verona, ma in più occasioni as
sunse, anche per lunghi periodi, la reggenza della Segreteria generale. 
Per mezzo secolo accompagnò e promosse la vita amministrativa del Comune 
di Verona, collaborando in particolare con i sindaci della Ricostruzione, da Al
do Fedeli, cui era legato da viva amicizia, a Giovanni Uberti, Giorgio Zanot
to, Renato Gozzi e Carlo Delaini. Collaborò con i patrii Ente fiera e lirico; nel 
secondo ebbe incarichi dirigenziali lavorando a fianco di Piero Gonella. Inse
gnò per diversi anni materie amministrative presso la Scuola di servizio socia
le di Verona, fondata dalla Scuola superiore di scienze storiche 'LA.Muratori' 
Lasciò l'incarico di Segretario generale del Comune di Verona nell'ottobre 
1976, dopo 43 anni di servizio e un impegno professionale che lo resero uno 
dei più brillanti servitori della civica Amministrazione scaligera. (F. Ve.) 
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RivA Franco (Verona, 23 ott. r922 - Verona, 6 set. r98r), bibliotecario. Iniziò 
a prestar servizio nella Biblioteca comunale di Verona, come allora si chiama
va, il 2r maggio r945, con la qualifica di coadiutore. Prima della chiamata da 
parte del sindaco Aldo Fedeli , su proposta di Vittorio Fainelli, aveva lavora
to quale contabile presso la Banca mutua popolare di Verona. Nove mesi do
po l'ingresso in Biblioteca conseguì la laurea in lettere e filosofia presso l'U
niversità di Padova, ove nel '48 conseguì anche il diploma di "perfezionamento 
fi lologico (glottologia)". Ordinatore nel r953 a seguito di concorso interno , nel 
'60 venne promosso al posto di bibliotecario e nel '64 gli venne assegnata la 
qualifica di bibliotecario per le biblioteche popolari e rionali, allora costituite 
dalla biblioteca di S.Sebastiano (palazzetto Sansebastiani), di Borgo Roma, 
Montorio e Quinzano Veronese. Nello stesso periodo (1950-53) diresse i lavo
ri di riordino e revisione della biblioteca della Società letteraria di Verona. Nel 
'67 venne nominato vicedirettore della Biblioteca civica (così rinominata nel 
'58) in sostituzione dello scomparso O lindo Viviani e nel '77 ne assunse prov
visoriamente la direzione in seguito al pensionamento di Mario Carrara, ac
quisendone l'incarico definitivo due anni dopo a seguito del relativo concor
so interno. 
Amava il ruolo del fustigatore dei pubblici costumi, che coltivava specialmen
te con la sua rubrica Le opere e i giorni sul quotidiano scaligero "L'Arena ". Di
chiaratamente laico, pubblicò sulla rivis ta cattolica bresciana "Humanitas " e 
presso una casa editrice cattolica vicentina ; e anticlericale professo frugò con 
piacere nella storia della Chiesa e nella spiritualità cristiana. Ritrovava se stes
so nella solitudine del proprio laboratorio tipografico, a Paiano (VR), nel qua
le coglieva il rifiorire del torchio del suo amato e lontano concittadino, il tipo
grafo-umanista Felice Feliciano. Le confessioni affidate al suo Sabbacatio 
dominicationis (r97r) rappresentano una buona guida al suo animo. 
Coltivò una propria idea della biblioteca 'pubblica', un misto di conservazio
ne e di divulgazione: era un'idea utopistica, in contrasto con entrambe le cor
renti di pensiero specializzato dominanti negli anni Sessanta e Settanta . Anche 
per la Biblioteca civica di Verona ebbe in mente un proprio progetto; essen
dogli venuto a mancare il tempo per realizzarlo, rimasero le rovine di quanto 
aveva distrutto, donde il disastro dell'istituto nel successivo trentennio, finito 
in mani inette. Provò, comunque, a riorganizzare gli uffici , introdusse la cata
logazione scientifica dei documenti, diede una grafica di qualità alla scheda car
tacea, avviò la rinumerazione degli epistolari e degli opuscoli. 
Decisamente più fortunata la sua produzione tipografica, che gli giovò ricono
scimenti internazionali , fra i quali il prestigioso "Premio Bodoni Città di Par
ma r965" presieduto da Giovanni Mardersteig. Della sua arte tipografica, con
servata innanzitutto nella Biblioteca civica di Verona, sono buoni custodi anche 
il catalogo delle sue Editiones Dominicae e la sua rara monografia Il mio dime
stico torchio (r958). Nella tipografia riversava tutto il proprio bagaglio cultura
le, la carica di vita e l'amore per la perfezione, concentrate nella sua esempla
re monografia su Il libro italiano (r966). Diciassette anni dopo la morte Milano 
gli dedicò una grande mostra , il cui catalogo fu curato da Laura Tamborini. 
Socio dell'Istituto veneto di scienze lettere ed arti (r964) e della Deputazione 
di storia patria delle Venezie (r976), dal r950 fece parte anche dell'Accademia 
di agricoltura scienze e lettere di Verona. Nell'ottobre 2004 gli fu dedicata la 
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biblioteca del Dipartimento di linguistica letteratura e scienze della comunica
zione dell'Università di Verona. 

BrnL.: Bibl. Vr. I966-{. . .] ; G.F.VrvrANI, Archivisti e bibliotecari di Verona (secolo 20.). In : Per Al
berto Piazzi: scritti offerti nel 50. di sacerdozio; a cura di C.Albarello e G.Zivelonghi . Verona 1998, 
p. 433-435; E.LESO, Tra filologia e testimonianza civile: F.R. In "S.S.L.S. ", v. 32 (1982), p. 7-12; 
Privato ac dominico more: il torchio e i libri di F:R.; a cura di L.Tamborini. Milano 1997· ( G.F. V) 

RIZZARDI Stefano (Verona, 3 nov. 1925 - Venezia Giulia 25 ott. 1943), meda
glia d 'oro. Figlio del conte Giulio, già volontario nella Grande Guerra e poi 
ardente fascista, dopo 1'8 settembre 1943 aderì con tutta la famiglia alla Re
pubblica di Salò, arruolandosi in ottobre, ancora studente, con il fratello Riz
zardo, tra i bersaglieri del primo battaglione d'assalto 'Benito Mussolini', al 
comando di Vittorio Facchini. Destinato a contrastare l'avanzata delle truppe 
partigiane iugoslave di Tito in Venezia Giulia, nel corso della battaglia del 25 
ottobre 1943 fu catturato ed il giorno seguente eliminato con un colpo di ri
voltella alla nuca. 
Il padre Giulio volle prendere il suo posto, arruolandosi a sua volta nell 'eser
cito di Salò. Nel giugno 1944, nel contesto della militarizzazione del Partito fa
scista repubblicano, al suo nome fu intitolata la brigata nera veronese, nell ' or
dine la ventunesima ; nel marzo 1945 , poi , la Repubblica sociale italiana gli 
conferì la medaglia d'oro alla memoria. (VS.G.) 

RizzINI Arneglio (Villafranca di Verona, ro gen. 1913 - Verona, 23 apr. 2002), 
operatore scolastico, amministratore pubblico. Laureato in lettere nel 1937, 
percorse tutta la carriera dell 'insegnamento (Villafranca, Mantova, Trento, Ve
rona) concludendola come preside delle scuole medie 'Betteloni ', nel 1974· 
Combatté, durante la seconda guerra mondiale , in Russia e in Sicilia e fu pri
gioniero in Africa settentrionale. Poi, dal dopoguerra , e per un quarantennio, 
fu uno dei protagonisti della vita politica di Villafranca (dove fu parte di uno 
scelto gruppo di cittadini che illustrarono il loro luogo d 'origine) e di Vero
na , segnalandosi per solerzia e rettitudine. Socialista dalle origini , entrò nel 
Consiglio comunale veronese nel 1956 e partecipò all'amministrazione cit
tadina fino al 1975, essendone assessore dal '68 (Amministrazione Gozzi). Fu 
dunque presente ed attivo a palazzo Barbieri negli anni stimolanti della con
clusione della Ricostruzione, dopo i disastri bellici, dell 'inizio dello sviluppo 
e della concretizzazione del decollo industriale. Il dibattito in Comune verte
va allora sul creare le infrastrutture per il "miracolo economico" - indivi
duando nella Zai il polo produttivo integrato con Magazzini generali, Fiera, 
Mercato ortofrutticolo, Manifattura tabacchi, Centro macellazione, Foro boa
rio - tenendo conto della salvaguardia della vivibilità cittadina. Infatti, la 
giunta che governò dal '64, aperta a sinistra, gestì anche l 'espansione urba
nistica d'una città in dinamica crescita, cercando di tutelare il paesaggio, spe
cie collinare e di coordinare viabilità ed incremento edilizio in collaborazio
ne coi comuni limitrofi. 
Fu vicesindaco di Verona dal '70 (Amministrazioni Delaini e Veggio), quando 
maturava l'Università e si dibatteva (tra le complicazioni dell'affare Giorgio 
Zanotto e la violenza delle frange eversive) la continuità dello sviluppo insie-
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me all'intensificazione dei servizi sociali e sanitari, mentre la città mutava 
l'antico rapporto con la campagna nel senso d'una pressante nuova vocazione 
industriale. La difesa di un indirizzo, diverso da quello proposto dal partito 
di maggioranza, lo portò a Roma, insieme all'assessore Giulio Segato, a pe
rorare, per il Quadrante Europa, la collocazione, che gli sembrava più oppor
tuna, dov'è ora, cioè, all'incrocio delle direttrici stradali e ferroviarie Nord
Sud-Est-Ovest. Trattò e fu ascoltato, ma volle tornare subito a Verona. Fu, il 
mattino dopo, al suo posto di preside, dopo una snervante nottata nebbiosa 
in macchina. Lo stesso giorno fu colto da un infarto che condizionò la sua car
riera politica. Si dimise nel '75, ma, poi, fu, comunque, ancora assessore pro
vinciale alla sanità e, dall'81, consigliere d'amministrazione all'Azienda muni
cipalizzata trasporti. 
Il Presidente della Repubblica Francesco Cossiga gli conferì (1987) le insegne 
di commendatore della Repubblica per la lunga e fattiva attività svolta nella 
scuola e nella società veronese. 

BrnL.: Bibl. Vr. 2000-2002. (M. Gr.) 

Rizzo Giuseppe (Venezia, 2 set. 1935 - Lavagna [VR], 30 gen. 1996), geografo. 
Si laureò a Padova in geologia con una tesi elaborata in Friuli - a nord di Ma
niago - regione di origine della madre e terra a cui era molto affezionato; fu 
nella città del Santo che, nell'ultimo anno di studi universitari, incontrò Clau
dia Robiglio, poi sua sposa. Il loro fu un percorso in cui la vita privata si in
trecciò con gli studi, le ricerche e la professione all'Università di Verona. 
Appassionato di studi legati alla fisica , dopo aver conseguito l'abilitazione al
l'insegnamento, praticato per pochi anni prima di affrontare la didattica uni
versitaria (facoltà di economia e commercio) si dedicò alla geografia economi
ca. Privilegiò l'uso di strumenti quantitativi in alcune ricerche (Contributo allo 
studio dei fondali della laguna di Venezia, 1981; Marginalizzazione e rivalorizza
zione nel Veneto, 1983) e in lavori successivi legati al "modello del potenziale". 
Partecipò a gruppi di ricerca interuniversitari dell'Associazione geografi italia
ni con indagini applicate ad aree della regione veneta, teatro di cambiamenti 
rilevanti, e contribuito a più edizioni dei congressi geografici italiani (Catania 
1983, Torino 1986 e Genova 1992) e a rilevanti convegni interdisciplinari. Per 
la Società geografica italiana di Roma provvide ad una rilettura del territorio 
veneto, esaminando oltre trecento voci bibliografiche degli anni Settanta e Ot
tanta e firmando un importante saggio (Veneto alla ricerca di nuove strategie, 
1989). I suoi studi gli valsero la nomina a socio dell'Accademia di agricoltura 
scienze e lettere di Verona (1990). 
Chiuse la sua impegnata stagione dopo un lungo periodo di sofferenze (G.F. V) 

R.IzzoTTI Giovanni (Verona, 12 feb . 1906 - Verona, 7 gen. 1993), medico ga
stroenterologo. Si laureò a Padova nel '29 e qui conseguì anche la specializza
zione in malattie tropicali e la libera docenza in farmacologia (1937). Due an
ni prima era stato richiamato per la guerra in Africa orientale, dove si meritò 
due croci di guerra ed una medaglia d 'argento. Durante la successiva occupa
zione inglese il Negus lo nominò suo medico personale e direttore dell 'ospe
dale Ras Destà; l'imperatore etiope ne riconobbe la dignità, l'onestà e la pro-
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fessionalità ricordandolo ancora anni dopo, tanto da desiderare di incontrarlo 
durante un viaggio alla volta di Londra. E quando venne assunto a Verona 
(1958) , proveniva da Addis Abeba. 
A Roma conseguì anche la specializzazione in malattie dell'apparato digeren
te e del ricambio. Direttore soprintendente dell'Ospedale Maggiore di Vero
na (1959-76), lavorò, fra l'altro, sul progetto di costruzione del nuovo Geria
trico, impegnandosi perché risultasse un vero ospedale e non una casa di 
riposo moderna con posti letto per anziani. Agì con decisione per garantire 
una solida istruzione e qualificazione del personale non medico, portando il 
numero degli infermieri professionali a prevalere su quello dei generici. Or
ganizzò e diresse in tal senso vere scuole ospedaliere per tecnici e per infer
mieri . Diventato presidente dell'Ospedale Giambattista Rossi , organizzò il pri
mo centro per la diagnosi precoce dei tumori uterini , istituendo una decina di 
ambulatori territoriali. Promosse un collegamento con l'Ufficio d'igiene comu
nale e sostenne l'istituzione del centro cardioreumatologico e di molti altri ser
vizi e reparti ospedalieri, contribuendo alla crescita ed alla riqualificazione 
ospitaliera scaligera. Quanto al progetto per il Policlinico di Borgo Roma, che 
doveva accogliere il triennio clinico della facoltà veronese di medicina, lavorò 
sul progetto esecutivo del Pronto soccorso, delle sale operatorie e della tera
pia intensiva, considerate nella loro complessità organizzativa e nella loro 
unità. Verona gli deve molto per il suo contributo alla realizzazione di un pia
no ospedaliero che in dieci anni, dal 1963 al 1973, cambiò il volto della sanità 
scaligera. Gli fu conferita, invero, la medaglia d 'oro della città e nel 1971 ri
cevette il premio nazionale 'Obiettivo d'oro' ; rifiutò , invece, considerandosi 
inadeguato, l'insegnamento di igiene quando iniziò a funzionare (1969) la fa
coltà nella sede staccata di Verona. 
Fu collocato a riposo nel 1978, mentre la riforma sanitaria faceva il suo ingres
so sulla scena italiana. 

BrnL.: Bzbl.Vr. I99J -I996. (G.F.) 

Rizzorn Vincenzo (Vigasio [VR], 8 lug. 1887 - Verona, 2 feb. 1952) , pittore. 
Discendente da una famiglia di proprietari terrieri dalle origini vigasiane, figlio 
di Giovanni e di Diomira Libera, mostrò sin da giovane attitudine al disegno. 
Frequentò la Scuola d'arte applicata all'industria 'N.Nani' di Verona (1904-5) 
e successivamente l'Accademia di pittura e scultura 'G.B.Cignaroli ' della stes
sa città (1906-7) e l'Accademia di belle arti di Roma, ove conseguì (1912) il di
ploma di abilitazione. Fra il 1913 e il '14 tenne un corso di pittura a S.Paolo 
del Brasile. Rientrato in Italia, partecipò alla Grande Guerra, guadagnando il 
grado di capitano e una croce al merito. 
Subito dopo il conflitto, condotta all'altare Anita Moretti, prese parte alla ter
za Esposizione d 'arte di Verona 'Pro assistenza civica' (1918), avviando una con
sistente attività espositiva che lo portò, fra l'altro, a Venezia (1923), Torino 
(1924), Milano (1927) e Padova (1939), alternando quelle mostre ad apparizio
ni varie nella propria città e in altre città venete. È da registrare la sua parte
cipazione (1921) al movimento artistico dei "Secessionisti veronesi", un picco
lo gruppo di artisti staccatosi dalla Società belle arti per riunirsi nel "Circolo 
artistico veronese" (caricatura in "Can da la Scala" del 25 dic. 1921). 
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Intraprese l'insegnamento a Verona, presso un istituto tecnico, come supplen
te; poi passò alla Scuola tecnica commerciale di Cologna Veneta (VR) , ove eb
be anche la direzione della locale Scuola d'arte applicata all'industria (1921-41) 
ed ove decorò il soffitto della biblioteca parrocchiale del Duomo assieme a Nan
ni Bonente e a Bruno Villani (1925) . 
Contemporaneamente (1929-34) fece da podestà nella vicina Zimella (VR); in 
precedenza era stato per brevissimo tempo il primo federale di Verona (1925). 
Ispettore onorario ai monumenti, scavi ed oggetti di antichità per i comuni di 
Cologna Veneta e Albaredo d 'Adige, presiedette l'Accademia di belle arti di 
Verona, ove rientrò nel 1951 , continuando l'attività docente. 
Pittore di istinto, come si ravvisa nei carboncini e nei pastelli, per via del suo 
amore per i silenzi e le solitudini fu definito "il poeta della penombra spiritua
le". La sua pittura, invero, si caratterizza per i mezzi toni e le tinte tenui e ve
late ed è pervasa di una grazia malinconica che domina specialmente nei suoi 
dolci, indefiniti paesaggi. 
Un suo autoritratto ad olio risale alla fine del primo decennio del Novecento. 
La maggior parte delle sue opere e l'epistolario restano conservate presso la fa
miglia. 
Fu sepolto a Vigasio. 

BrnL.: V.Rizzotti : quaderno di ricordi: r887-r987 nel centenario della nascita. Verona r987; 
A .C.ToMMASI , V.R. In: Pitt. Vr .; a cura di P.Brugnoli. Verona r986, p . 359. (G.F.V) 

RoBOTTI Andreina (Iseo [BS], 31 lug. 1913 - Verona, 3I clic. 1996), pittrice. 
Andreina Antonioli , più nota come Andreina Robotti , dal cognome del mari
to, trascorse l'infanzia e la giovinezza a Siena dove frequentò l'Accademia di 
belle arti . Proprio gli echi dei preziosi cromatismi della pittura senese sareb
bero poi stati una fondamentale componente di molta sua produzione artisti
ca. Trasferitasi negli anni Quaranta a Verona con la famiglia, divenne allieva 
di Pio Semeghini di cui sentì, agli inizi, il fascino delle pennellate chiare e ri
cercate. Questa fu però una breve parentesi perché, spinta dalla propria natu
ra artistica , provò sempre nuove e spesso fantasiose esperienze, caratterizzate 
da una stretta relazione tra disegno, pittura e grafica. Nel 1965 firmò le illu
strazioni per il Cantico dei Cantici pubblicato da Alfio Fiorini e quell 'anno se
gnò l'inizio di una vastissima at tività grafica fatta di cartelle litografiche , illu
strazioni e molte sopracopertine di libri , realizzate in prevalenza per l'editore 
veronese Giorgio Bertani. 
I suoi fogli, con echi di poetico primitivismo, sono popolati da stilizzate figu
rine che l'artista continuamente replica, riuscendo però a smorzare il carattere 
ossessivo dell 'iterazione. Il suo è un mondo 'senza confini', gremito di elemen
ti naturali e non , in cui il linguaggio naif ben si coniuga con una visione poe
ticamente onirica . Anche gli intensi acquerelli degli anni Ottanta, di straordi
nario livello cromatico, rappresentano una natura 'senza confini', brulicante di 
incantata e misteriosa animazione. Tuttavia il momento di sua maggior noto
rietà è legato all'esperienza del movimento femminista, in cui si impegnò ne
gli anni Settanta con passione e fantasia. Ironica e provocatoria , trasformò in 
opere d'arte biancheria di normale uso e disusati indumenti intimi femminili 
ormai desueti, ornandoli con lustrini e ricami e dipingendoli in modo da de
nunciare l'ambiguità insita nell'oggetto-feticcio. Nel 1986 realizzò una vetrata 
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per la chiesa di San Francesco a Verona dove l'Annunciazione prestata dal Bea
to Angelico viene interpretata in una personale chiave poetica che conferisce 
al racconto un originale carattere di fiaba . 
A partire dal '49 prese parte a numerose mostre in Italia e all'estero, tra le qua
li la Triennale di Milano, la Triveneta di Padova, la Muestra iinternacional de 
arte grafico di Bilbao (1982), quella alla Gran Guardia di Verona (1983) e quel
la di Salisburgo (1983). 
Espressivo il ritratto fotografico fattole dai fratelli Bassotto, fotografi veronesi. 

BrnL.: Bzbl.Vr 1974-{. . .]; E. e R.BASSOTTO, Persone. Verona 1985, foto 31 ; A.R., Verona. perlu
strazione non stop 1960-80. Verona 1983; I.MussA, A.R., ti vissuto nell'immagine. Verona 1979; 
A.R.; a cura di A.Mozzambani. Vicenza 1969. (N.Z. G.) 

RoccA Luigi (Verona, 4 apr. 1873 - Verona, 19 dic . 1946), musicista. Figura 
di illustre didatta musicale veronese. Dopo un periodo di formazione al Con
servatorio di Napoli, proseguì presso il Liceo 'S.Cecilia' di Roma lo studio del 
pianoforte sotto la guida di Giovanni Sgambati. Rientrato a Verona col pro
posito di dar vita nella città scaligera ad un conservatorio che, secondo i mi
gliori metodi di studio, potesse accogliere un ampio numero di discepoli , di
venne egli stesso creatore di una importante scuola pianistica sul finire 
dell'Ottocento: con Tullio Stegagno, Pietro Marconi ed Emanuele Fiorinotto 
fu per molti anni punto di riferimento della didattica musicale veronese. Nel 
1904 infatti con i colleghi Stegagno e Saglia fondò a Verona il primo "Liceo 
musicale ", che ebbe sede inizialmente in via Colomba (ora Cattaneo) e poi 
presso alcuni locali della famosa Accademia Filarmonica. Nel neonato Liceo, 
dedicato al veronese Carlo Pedrotti, noto didatta e compositore che per anni 
aveva diretto le scuole musicali di Torino e di Pesaro, si impartirono lezioni 
di pianoforte, organo e composizione. Già dal 1877 era attiva in Verona una 
Scuola d'istrumenti ad arco, fondata con un lascito di Giuseppe Camploy, so
stenuta economicamente dal Comune, dalla Provincia e dalla Cassa di rispar
mio. Egli ebbe l'idea di fondere le due istituzioni; e il Comune nel 1927 ac
colse il nuovo ordinamento, redatto dal compianto maestro Pietro Bottagisio, 
dando così vita al "Civico liceo musicale ". Presso la nuova istituzione egli as
sunse l'insegnamento del pianoforte e per qualche tempo anche quello di sto
ria della musica. 
Per seri motivi di salute nel 1936 abbandonò l'insegnamento, seguito l'anno 
successivo dall'amico e collega Stegagno, che lo fece per ragioni politiche. Nel
lo stesso anno del suo ritiro donò tutti i propri libri musicali al Comune di Ve
rona perché si incrementasse la Biblioteca del Civico museo musicale. Diven
ne poi, dopo qualche tempo, anche insegnante di pianoforte e armonium presso 
il patrio Istituto magistrale. La sua vocazione didattica fu molto profonda 
(portò al conseguimento degli studi musicali più di mille allievi) e generoso fu 
sempre il suo amore per le iniziative artistiche. 
Il Conservatorio scaligero ne conserva un ritratto bronzeo, opera di Egisto Za
go. Una sua caricatura, invece, appare nella rivista satirica veronese "Can da la 
Scala" del 25 agosto 1907 (p. 3); un'altra , opera di Angelo Dall'Oca Bianca, è 
nota nella riproduzione fattane da Giulio Cesare Zenari. 
Sepolto nel cimitero Monumentale di Verona. Una sua caricatura appare sulla 
rivista satirica scaligera "Canda la Scala" (25 ago. 1907, p. 3; 15 set. 1907, p. 3). 
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BrnL.: C.BoLOGNA, Dalla musica post-rinascimentale ai giorni nostri. In: La musica a Verona; coor
dinamento di P.Brugnoli. Verona 1976, p. 403-404; G.C.ZENARI (pseud. Fragiocondo), Angelo Dal
l'Oca Bianca maestro d'arte e di vita. Verona 1952, fra p. 16 e 17; V.ZoRZI, Il maestro L.R. In "V.V.", 
a. 4, n. 5 (mag. 1951), p. 18-19; U.ZANNONI, Verona primo Novecento. Verona 1951, p. ror. (E. Gr.) 

ROGHI Bruno (Sanguinetto [VRJ, 24 apr. 1894 - Milano, l feb. 1962), giorna
lista, scrittore. Compì i primi studi nel paese natio e li concluse a Milano, ove 
la famiglia si era trasferita, laureandosi in giurisprudenza e diplomandosi al 
conservatorio. Chiamato alle armi, partecipò al primo conflitto mondiale, rima
nendo ferito sulla Bainsizza. Dopo la guerra provò l'esperienza forense; la la
sciò in breve attratto dalla propostagli collaborazione con la meneghina "Gaz
zetta dello sport", divenendone successivamente redattore (1928) e direttore 
(1937), incarico, quest'ultimo, assunto dopo aver fatto da corrispondente di 
guerra in Africa Orientale (Tessera verde in Africa orientale: impressioni e ricor
di di un giornalista nella guerra italo-etiopica, 1936) e rinunciato nel '4 3 per mo
tivi politici. Lo ricuperò all'indomani della Liberazione, rimanendovi per altri 
due anni . Nel '47, infatti, passò alla direzione del romano "Tempo sport" (du
rato poco) e dopo alcuni mesi a quella del capitolino "Corriere dello sport", 
che diresse fino al 1960. L'anno seguente assunse la guida del torinese "Tutto
sport"; se lo godette solo sei mesi circa, stroncato da improvvisa e rapida ma
lattia. 
Penna rigogliosa e sentimentale, intramezzò all'impegno giornalistico quella di 
scrittore, dando alle stampe alcuni romanzi, specie per ragazzi: La palla della 
principessa (1931), Re Pallone (1933), L'amante a vent'anni (1934), Picchio cam
pione del mondo (1936). Fra le sue opere più fortunate: Nella Luce della fiacco
la di Olimpia: storia degli Sport attraverso i tempi (1957) e Olimpia Olimpia, de
dicata all'olimpiade romana (1960). 
Mantenne sempre i contatti, però, con la sua terra d'origine, in particolare con 
i compaesani Giulietto Accordi e G ino Beltramini. È intestato al suo nome un 
fortunato premio di poesia coltivato dal Comune di Sanguinetto. 

BIBL.: Bibl. Vr. 1993-96; G.BELTRAMINI, In memoriam. V.V.", gen.-feb. 1962, p. 64-65. ( G.F. V) 

RoLANDI Santo, pseudonimo Saro (Vigevano [MI], 28 mag. 1918 - Torino, ro 
aprile 1983), giornalista. Dopo aver collaborato come pubblicista con il "Gior
nale di Pavia", la milanese "Gazzetta dello sport" e la rivista romana "L'auto
mobile", verso il 1959 si trasferì a Verona dove collaborò con il locale ufficio 
della Motorizzazione civile. Alla fine degli anni Cinquanta entrò a far parte del 
neo costituito "Automobile Club Verona", dove si occupò dell'ufficio sportivo. 
Vi divenne capo ufficio stampa ed avviò nel 1959 la rivista scaligera "Via libe
ra" che, oltre alle notizie della vita associativa, conteneva ampi spazi di storia 
e di vita veronese. Nello stesso ambito avviò e sostenne nel tempo varie mani
festazioni automobilistiche, quali la corsa competitiva 'Salita delle Torricelle', 
la gara di velocità 'Stallavena-Bosco', il 'Rally delle due valli', le gare di velo
cità formula due del circuito di Varano Melegari. Organizzò e coordinò nel 
1983 e 84 il 'Motorexpo', per il quale ottenne un riconoscimento dal Comune 
di Verona. Sul finire degli anni Sessanta partecipò alla fondazione dell'ASI (Au
toclub storico italiano), del quale fu per anni segretario e delegato F.I.V.A Del
la citata Asi, assunse la direzione dell 'organo ufficiale "La Manovella". Aman-
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te anche del collezionismo automobilistico, nel 1964, assieme ad alcuni amici, 
fra cui Umberto Peretti Colò, Giangi Murari della Corte Bra e Gastone Zana
rotti, partecipò alla fondazione del Veteran Car Club 'E.Bernardi' di Verona , 
con sede a Villafranca di Verona presso il Museo Nicolis , di cui fece da segre
tario e dal 1974 al 1985 presidente. 
Negli ultimi anni di vita approfondì le ricerche sugli studi del veronese Enri
co Bernardi, rivendicandone provatamente la primogenitura della realizzazio
ne del primo veicolo a benzina del mondo, rispetto a quello dell 'ing. Daimler 
e diffondendone la conoscenza. Organizzò l'incontro al palazzo della Gran 
Guardia di Verona avente per oggetto appunto l'inventore veronese . Fu stron
cato da un colpo al cuore a Torino, al Museo Biscaretti Di Ruffia , mentre te
neva una conferenza sulle scoperte del Bernardi. 
In sua memoria detto Veteran car club organizzò per vari anni , a Verona , la 
manifestazione di auto storiche Trofeo 'Saro Rolandi ', una delle quali (1995) 
rievocò la 'Salita delle Torricelle' . 

BrnL.: S.RoLANDI , IOo anni di storia dell'automobilismo veronese; a cura di L.Nicolis e del Vete
ran Car Club 'E.Bernardi'. Verona 1986 . ( G.M. C.) 

RoNCA Benvenuto (Verona, 27 feb. 1881 - Vicenza, 14 mag. 1944), pittore. Fre
quentò l'Accademia di pittura e scultura 'G.B.Cignaroli ' di Verona , allievo di 
Stefano Bersani prima e di Alfredo Savini poi . Trasferitosi a Milano, perfezionò 
gli studi artistici all'Accademia di Brera dove seguì i corsi tenuti da Cesare Tal
lone e dallo scultore Confalonieri . Nel l9IO partecipò ad una rassegna interna
zionale a Bruxelles, l'anno successivo fu invitato alla mostra per il 'Cinquante
nario di Roma' . Nel 1912 figurò alla Esposizione della Società belle arti di 
Verona, alla Gran Guardia. Anche in questa occasione la sua pittura, influen
zata da uno stile verista-romantico, celebrò il barbaraniano mondo dei "pito
chi". Nei suoi quadri affiorava ovunque una "vena malinconica, ma nobile " ca
pace di generare "indimenticabili vecchie , tutte in grigio, tristi, derelitte e 
matte" (L.Borghese). Rimase sempre fedele alla rappresentazione accademica 
del piccolo mondo dei vecchi e dei diseredati, quel mondo "tanto caro ai poe
ti in vernacolo" . Dipinse anche paesaggi di tipo "documentario" , riproducen
do immagini di colline, di casolari, di animali da soma e da cortile. 
Non abbandonò mai i suoi impegni espositivi: figurò , infatti , alla prima mostra 
sindacale veronese del 1931 e alla Biennale della Società belle arti di Verona 
del 1934 e ordinò due personali a Bologna , nel 1940 e nel l94I. Partecipò sia 
al primo che al secondo Premio 'Verona ', con Animali e Gli istinti, due quadri 
rappresentavi, tipici e dal soggetto prediletto. 
Perì sfortunatamente sotto un bombardamento nel suo studio a Vicenza, città 
dove insegnava disegno. Nel primo dopoguerra la Galleria 'Sandro Bini' di Ve
rona, fondata da Renato Birolli, Erno Marconi e Vincenzo Puglielli, gli dedicò 
una mostra postuma ricca di circa una cinquantina di quadri . 

BIBL.: Bibl. Vr. 1966-1970; A.MARINI, Gli scritti; a cura di V.Castagna. Verona 1993, p. 595 -596; 
A.SERRA, B.R. In: Pitt. Vr.; a cura di P.Brugnoli. Verona 1986, p. 333-335. (G. T.) 

RONCA Enea (Vigasio, 25 ago. 1904 - Verona, 7 gen. 1994), ingegnere civile. 
Libero professionista, commendatore al merito della Repubblica , sedette a pa-
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lazzo Barbieri quale assessore comunale della seconda Amministrazione Fede
li (1946-51). Direttore del Consorzio Z.A.I. di Verona dal '55 al '74, fu uno de
gli artefici del successo dell'ente e dell'industrializzazione veronese del secon
do dopoguerra. 
Collaborò con Ettore Fagiuoli alla progettazione del palazzo del Bo a Padova 
(1934), e del nuovo Liceo Ginnasio 'S.Maffei' di Verona (1935 c., realizzato nel 
1958). Dopo la seconda guerra mondiale firmò una serie di progetti di chiese 
veronesi . Suoi, in città, sono la parrocchiale di Santa Maria Assunta (Golosine; 
di nuovo in collaborazione con Fagiuoli) e il campanile di San Giuseppe fuori 
le mura (1965); in provincia lavorò alle parrocchiali Santa Maria Maddalena di 
Dossobuono (1945), Santa Maria Annunziata di Castel d 'Azzano (1956), Santa 
Lucia di Pescantina (1958) e San Marziale in S.Maria Regina di Breonio (1959). 
A Torino, poi, progettò la locale chiesa di San Giovanni Bosco. Dell'Istituto 
don Bosco di Verona, invece, fece a lungo il presidente dell'Unione ex-allievi. 
Porta la sua firma anche il progetto (1963) di Tempio votivo ai Caduti italiani 
eretto a Dachua (Germania) a lato del locale cimitero. E con Ettore Rossi e 
Bruno Milotti fece parte del collegio tecnico per la costruzione dell'Ospedale 
Geriatrico di Verona (1956). Il Lions Club Verona Host lo ebbe proprio presi
dente nel 1967-68. 
Sepolto a Piovezzano (Pastrengo), è il secondo personaggio a destra ritratto da 
Mario Salazzari nel suo noto lunettone (bassorilievo) sulla Giunta Fedeli per 
la sala d'ingresso al palazzo municipale di Verona. 

BrnL.: Bibl. Vr. I99]-I996; D.MARCHESINI, L'amministrazione Fedeli I946-y. In: Il Consiglio comu
nale di Verona: dieci secoli di storia; a cura di P.Brugnoli. Verona 2002, p. 92 e 102; P.RIGOLI, R.E. 
In: Arch.Vr.età contem.; a cura di P.Brugnoli e A.Sandrini. Verona 1994, p. 487. ( G.F V) 

RoNCARI Giovanni Battista (San Bartolomeo delle Montagne [VR], 17 dic 1885 
- Pazzon di Caprino Veronese, 2 dic. 1966), ecclesiastico, poeta. Nato in quel 
di Selva di Progno, fu allievo del Seminario vescovile di Verona e giunse al sa
cerdozio il ro agosto del 1913. In precedenza aveva conseguito anche il diplo
ma di maestro per le scuole elementari. Esercitò il ministero e l'insegnamento 
elementare a Quinzano Veronese (1913-1928). Nel '28 divenne parroco di Paz
zon, dove rimase fino alla morte. Durante la seconda guerra mondiale diede 
appoggio agli uomini della Resistenza. 
Resta una figura di buon ingegno e di temperamento forte ed estroso, pronto al
la facezia e all'ironia. Diede alle stampe alcuni volumetti di versi vernacoli e qual
che discorso d'occasione. A vent'anni dalla morte ne fu riedita un'antologia. 

BIBL.: Bibl. Vr. I974-[1992]; G.FACCINCANI, Prefazione. In: G.B.RoNCARI, Aria de Montebaldo nel
le poesie di un parroco. Pazzon (VR) 1991, p. 7-8. (A. O.) 

RoNCONI Tullio (Padova, 4 mag. 1855 - Padova, 28 mar. 1923), letterato, inse
gnante. Preside del Ginnasio Liceo 'S.Maffei', lo lasciò alle soglie della guerra 
per occupare il medesimo incarico al Ginnasio Liceo 'T.Livio' di Padova. Du
rante l'esperienza scaligera fu l'anima delle celebrazioni maffeiane per il primo 
centenario del 'suo' istituto, culminate nell 'allestimento e pubblicazione di una 
monumentale miscellanea di Studi maffeiani (1909), comprensiva di una mono
grafia storica sulla scuola, tutt'oggi fonte preziosa e altamente qualificata per 
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la storia della cultura e della società scaligera; vi collaborarono fra gli altri Car
lo Cipolla, Giorgio Bolognini, Guido Pontigia, Pietro Rossi, Giovanni Quinta
relli e Giovanni Doro. Del 'Maffei' egli fu anche l'anima della ricostruzione e 
dell'ampliamento dopo la fatiscente stagione postunitaria. Nell'Accademia di 
agricoltura scienze e lettere di Verona entrò nel 1907, in quella di Padova era 
entrato nl 1886. 
Fu insignito dell'onorificenza di cavaliere. Gustoso il ritratto fattone da Giu
seppe Pollorini. 

BrnL.: G.POLLORINI, Un po' di Verona (1901-19ro), P. I . Verona 19 6 0, p . 222. (G.F. V) 

RosANI Rita (Trieste, 20 dic. 1920 - Verona, I7 set 1944), partigiana, medaglia 
d'oro. Ebrea, figlia di genitori cecoslovacchi (Rosenthal) naturalizzati italiani 
come Rosani, completò i propri studi medi nella città natale , conquistando il 
diploma magistrale (1938). Vittima anche lei, come l'intera sua famiglia , delle 
leggi razziali antisemite di quell'anno, dopo l'armistizio dell'8 settembre '43, 
che comportò fra l'altro l'annessione di Trieste alla Adriatisches Kustenland 
governata dal 'gauleiter' della Carizia, prima svolse attività antifascista clande
stina a Portogruaro, poi entrò nel movimento partigiano in provincia di Vero
na , svolgendo attività di collegamento e di organizzazione delle nascenti for
mazioni combattenti. Provvide ella personalmente alla costituzione di una 
piccola banda (la formazione "Aquila") , che contava in tutto (lei compresa) 
quattro partigiani e che combattè per mesi in Valpolicella e nella zona di Ze
vio (Verona) facendo proseliti ; dopo un anno, nella baita diventata la loro ba
se sul Monte Comun, a cavallo fra la Val Valpantena e la valle di Negrar, so
vrastante la Val d 'Adige, di rilevante importanza strategica per l'armata tedesca, 
con lei si trovava una quindicina di combattenti. 
Nel corso della massiccia campagna di rastrellamenti posta in essere (autunno 
'44-inverno '45) dall'autorità nazifascista per "ripulire" l'arco prealpino vene
to dalla presenza partigiana, il 17 settembre '44 la "banda Aquila" fu attacca
ta pesantemente da una formazione; resistette per ore, perdendo due affiliati e 
contandone vari altri feriti. Colpita gravemente lei pure, fu fatta prigioniera e 
lasciata agonizzare fino al colpo definitivo alla nuca da parte d'un ufficiale re
pubblichino. Con lei perse la vita anche Dino Degani (nato a Settimo di Pe
scantina il 6 marzo 1926), lui pure medaglia d 'argento al valor militare. 
Decorata della medaglia d 'oro al valor militare alla memoria, fu una delle di
ciannove medaglie d'oro attribuite a donne italiane partigiane. Sul luogo del
l'uccisione fu posto un cippo. A Verona ne ricorda il sacrificio una lapide in 
ebraico (1955) sulla facciata della locale sinagoga; la città scaligera, però, le de
dicò anche la scuola elementare del quartiere Pindemonte. 
Sepolta nel cimitero ebraico di Verona. 

BrnL.: Bibl. Vr. 1988-1992; R.SANDRI , R. , R. In: Dizionario della Resistenza. v. 2: luoghi; fo rmazio
ni; protagonisti; a cura di E.Collotti [et al.]. Torino 20 01 , p. 6 33-6 3 4. (G.F. V) 

RossATO Luigi (Sanguinetto [VR], 4 feb. 1863 - Verona, 21 dic. 1939), cantan
te, chiamato "il basso tutto fare". Da Sanguinetto, suo paese natale, si trasferì 
ancora giovanissimo a Milano dove ebbe i primi rudimenti al canto da France
sco Renzi. Ma fu il maestro Giovanni Boschini che comprese lo straordinario 
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temperamento artistico del ragazzo (esuberante di vita e di talento) e che gli 
completò l'educazione musicale ed artistica. Nella primavera del 1886 fece la 
sua prima audizione al Teatro Dal Verme di Milano, presente il maestro Car
los Gomes. Uscì dal teatro con ben quattro scritture (Il Guarany dello stesso 
maestro brasiliano, Attila di Giuseppe Verdi, Il barbiere di Siviglia di Gioac
chino Rossini e Faust di Gaetano Donizetti) e pochi giorni dopo debuttò a 
Monza con l'opera di Gomes, riscuotendo il plauso incondizionato del pubbli
co e della stampa. 
Dopo brevissimo tirocinio si trovò a fianco dei grandi Enrico Caruso, Fernan
do De Lucia, Giuseppe De Luca, Mattia Battistini, Hariclea Darclé e Rosina 
Storchio. Passò trionfalmente sulle maggiori scene italiane . Durante una delle 
sue prime recite dell'Aida di GiuseppeVerdi (direttore Arturo Toscanini), lo 
stesso compositore emiliano volle conoscerlo e, battendogli paternamente la 
spalla, gli disse testualmente "Con la tua voce, caro ragazzo, si ha il diritto di 
fare molta strada". Verso il 1890, difatti, la fama del giovane artista si era in
gigantita al punto che i teatri americani cominciarono a disputarselo. Varcò se
dici volte l'Atlantico ed ebbe numerose riconferme al Covent Garden di Lon
dra ed al TeatroReale di Madrid. 
Disponeva di un repertorio di ben sessantatre opere; per lunghi anni il suo no
me rimase legato particolarmente alle interpretazioni del Mefistofele di Arrigo 
Boito. (G. Vi.) 

Rossi Alessandro (Isola della Scala [VRJ, 15 gen. 1889 - Isola della Scala [VRJ, 
14 dic. 1943), medico. Indirizzò fin da studente i suoi studi alla fisiologia, sot
to la direzione di Aristide Stefani, ottenendo la nomina ad assistente quando 
ancora era laureando. Richiamato alle armi, partecipò alla Grande Guerra pri
ma come tenente medico e poi come capitano; si dedicò con ardore e abnega
zione alla cura dei feriti e dei malati, da risentirne lui stesso per qualche tem
po nella salute. 
Nel 1920 venne nominato assistente nell'istituto di clinica medica, dove maturò 
la sua preparazione clinica. Fu abilitato alla libera docenza in fisiologia (1921) 
ed in patologia medica (1924), presso l'Università di Padova. Nel '26 decise di 
abbandonare la carriera accademica e, dopo breve permanenza come primario 
a Legnago, venne chiamato a Verona. Fu assegnato, per breve tempo, alla lo
cale Casa di ricovero e nel 1929 all'Ospedale Maggiore, dove ricoprì la carica 
di primario medico dal 1929 fino alla morte . Fin dalla nomina fece parte con 
Ferdinando Soprana della commissione per la costruzione di un nuovo centro 
ospedaliero. 
Diede alle stampe una cinquantina di memorie scientifiche, alcune di fisiolo
gia, altre di clinica ; fra quelle di fisiologia si segnalano gli studi sull'effetto del
la bile sui muscoli striati (1915-20), le osservazioni sui movimenti automatici 
dell'uretere (1919-20), gli studi sulla glicogenesi (1919), ecc. Fra gli studi clini
ci furono apprezzati quelli sugli itteri (1921), sull'importanza della morfologia 
del cuore, sulla funzionalità gastrica ecc. Lo interessarono tutte le tecniche mo
derne: divenne dapprima un provetto radiologo, portando nella radiologia la 
sua altissima competenza fisiologica, poi uno dei più segnalati studiosi italiani 
di elettrocardiografia e questo in un periodo in cui tale tecnica era ancora po
co conosciuta e poco sicura. Scrisse due monografie dal largo consenso fra gli 
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studiosi: la prima studiava il cuore dal punto di vista della morfologia clinica 
e della fisiopatologia (1925); la seconda, sulle nefriti, prospettava i problemi so
luti ed insoluti della moderna clinica in questo campo (1927) . 
Fu un medico eccellente; la bontà e la cortesia lo resero altresì un cittadino 
dalla nobile personalità. Mostrava tratto signorile e tranquillo , per una sua pa
ce interiore velata forse da una sottile vena di malinconia. Era l'amico pietoso 
di quanti, nell'Ospedale e nella libera professione, si affidavano a lui . Fu uo
mo di fermo carattere, sempre pronto a sacrificare se stesso, non mai l'idea in 
cui credeva. La fede lo aiutò quando le insidie del male diedero i primi segni, 
da lui rilevati e, purtroppo, subito da lui diagnosticati; ammalò di una grave 
ed invalidante malattia degenerativa del sistema nervoso, la sclerosi laterale 
amiotrofica. Morì, ancora in servizio; il trapasso gli fu sereno nella visione fidu
ciosa di una vita fu tura. (G. F.) 

Rossi Attilio (Verona 12 mag. 1889 - Verona, l dic. 1971), imprenditore indu
striale. Balzò all'onore della cronaca politica al tempo della violenta campagna 
di scioperi posta in essere dal Partito socialista nel settembre 1920; nella circo
stanza anche il Calzaturificio Rossi andò occupato (13 settembre) e lui stesso fu 
minacciato con le armi da Policarpo Scarabello. L'affermazione e il successivo 
consolidamento dell'egemonia fascista garantirono a lui e all'azienda condizio
ni ottimali di successo e sviluppo: il marchio Rossi conobbe anni d 'oro fino al
la seconda guerra mondiale. Nella fase finale di questa egli ebbe rapporti con 
esponenti vari della Resistenza, Giovanni Fincato in particolare, diede ospita
lità clandestina ad ufficiali e soldati inglesi evasi dai campi di prigionia e sosten
ne il movimento partigiano anche con aiuti diretti (scarpe). Per uno di questi 
aiuti ebbe lo stabilimento sequestrato. Fu arrestato due volte dalle SS tedesche, 
la prima assieme alle quattro figlie; fu liberato dopo qualche giorno, anche per 
essere un fornitore regolare delle truppe tedesche, non così le figlie Carla e 
Attilia , quest'ultima finita nel campo di concentramento di Fossoli (MO). 
Grand'ufficiale e cavaliere del laoro (1921 c.), fu a lungo consigliere delle ve
ronesi Società editrice 'Arena' e Società editrice 'Athesis'. 
Fra i propri amici ebbe Mario Balestrieri, Guglielmo Bertani, Silvio Conforti, 
Giacomo Galtarossa, Italo Mutinelli , Mario Pasti, Franco Poggi e Pilade Riello. 

BrnL.: V.FAINELLI , Taccuino. In: Scr.doc.Resist.; a cura di G.Dean. Verona 1982; U.ZA NNO NI, Amo
re di Verona. Verona 1_955, p. 146; A. G. FRATELLI Rossr, Le industrie della A.G.Fratel!i Rossi in 
Verona. Verona 1936. ( G.F. V) 

Rossi Giambattista (Bosco Chiesanuova [VR], 15 ago. 1928, - Verona, 5 mar. 
1998), avvocato civilista, pubblico amministratore. Appartenente ad una nota 
famiglia di Isola della Scala (VR) che diede i natali nel corso del secolo ad ap
prezzati professionisti, docenti universitari, imprenditori e pubblici ammini
stratori, si laureò nel 1952 presso l'Università di Padova ed iniziò la professio
ne forense nello studio di Mario Cavalieri e Carlo Rizzardi. Interessatosi sin da 
giovane ai problemi di carattere sociale, si impegnò nella Associazione cristia
na lavoratori italiani (ACLI) già negli anni '50 nel settore dell'assistenza ai la
voratori della terra, promuovendo la costituzione di numerose cooperative agri
cole, tuttora operanti anche fuori della provincia di Verona. La sua vocazione 
al sociale, alla partecipazione politica ed alla gestione amministrativa lo portò 
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ad assumere diverse cariche nelle istituzioni locali e nazionali. Giovane consi
gliere comunale e vice sindaco di Isola della Scala, successivamente consiglie
re comunale di Verona, nel 1962 venne nominato presidente degli Istituti ospi
talieri di Verona, carica che mantenne fino al 1977· In questo periodo fu pure 
presidente della Associazione degli ospedali del Veneto (AROV) e vice presi
dente nazionale della Federazione italiana degli ospedali (FIARO); la partico
lare autorevolezza acquisita gli consentì di essere per molti anni tra i maggio
ri protagonisti della sanità italiana, non solo guidando lo sviluppo locale delle 
strutture ospedaliere e sanitarie, ma anche intervenendo incisivamente, nella 
sua qualità di rappresentante nazionale delle amministrazioni ospedaliere, nel
la formazione delle leggi di riforma ospedaliera e sanitaria. 
Sin dall'inizio del suo mandato di presidente degli Istituti ospitalieri di Vero
na (1962) si dedicò all'attuazione di importanti iniziative edilizie tendenti a svi
luppare sul piano organizzativo e gestionale l'assistenza ospedaliera e sanitaria: 
nell 'ambito dell'ospedale di Borgo Trento, il nuovo ospedale Geriatrico e la 
nuova Maternità; a villa Monga, la nuova Casa per anziani non autosufficien
ti; in Borgo Roma il nuovo ospedale Policlinico, la cui costruzione, avviata nel 
1963 e conclusa nel 1969, fu progettata con moderni criteri di edilizia ospeda
liera e concepito anche per l'inserimento delle cliniche universitarie e l'insedia
mento della facoltà di medicina, all 'epoca nel Veneto presente solo a Padova. 
A lui, quindi , si deve il merito di aver dotato Verona di una qualificata rete di 
presidi ospedalieri e sanitari , che hanno fatto della città scaligera uno dei prin
cipali punti di riferimento per la sanità del nostro Paese. 
Ma la sua attività in ambito sanitario non si limitò alla realizzazione delle ope
re edilizie. Partecipò attivamente, infatti , quale rappresentante della FIARO, 
alla discussione ed alla formulazione della normativa che nel 1968 portò alla 
trasformazione degli ospedali da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficen
za in enti ospedalieri, primo passo per la attuazione di una riforma globale del
l'assistenza sanitaria. Perciò, nella sua qualità di presidente della FIARO vene
ta , elaborò un Piano regionale ospedali ero che disegnò l'organizzazione e la 
dislocazione degli ospedali nel territorio veneto , i cui criteri servirono di indi
cazione e modello per le altre regioni italiane. Fu, quindi , protagonista della 
formazione legislativa e del successivo avvio della riforma sanitaria. Partendo 
dalla convinzione che la tutela della salute doveva essere unificata e coordina
ta nelle sue tre fasi della prevenzione, della cura e della riabilitazione - allora 
suddivise ed attribuite alla competenza dei vari enti mutualistici e di moltepli
ci enti nazionali e locali - si impegnò nella elaborazione e nella discussione par
lamentare della legge del 1978 istitutiva del Servizio sanitario nazionale (SSN) 
e delle Unità sanitarie locali, organizzando convegni, intervenendo presso i par
lamentari e le dirigenze dei partiti con motivate ed articolate relazioni. 
Ma la sua più significativa intuizione fu quella di creare anche a Verona le ba
si per un costante sviluppo della formazione dei medici. Fondamentale in tal 
senso fu la destinazione dell 'ospedale di Borgo Roma a sede delle cliniche uni
versitarie della facoltà di medicina, promuovendo, prima lo sdoppiamento de
gli insegnamenti della facoltà di Padova, successivamente l'autonomia della fa
coltà, determinante per l'istituzione dell'ateneo veronese. La convenzione 
sottoscritta, sotto la sua presidenza, tra gli Istituti ospitalieri di Verona e l'U
niversità di Padova fu la prima convenzione che applicò questi principi, deter-
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minando anche a livello nazionale - nonostante vari contrasti ed opposizioni-
1' acquisizione di nuovi concetti, profondamente innovativi della precedente re
golamentazione, soprattutto quello che l'attività di didattica e di ricerca delle 
cliniche universitarie, dovendo essere integrata con l'attività assistenziale, è 
soggetta alle prescrizioni della programmazione regionale. 
Lasciata la presidenza degli Istituti ospitalieri nel 1977, il suo impegno sociale 
continuò soprattutto nell'ambito delle cooperative sociali, molte delle quali fu
rono da lui fondate anche fuori della provincia di Verona. Fondò la MAG (So
cietà mutua per l'autogestione), una cooperativa di servizi esercente anche il 
credito, nata per raccogliere denaro per sostenere l'autogestione di alcune im
prese locali in difficoltà ed il cui fallimento avrebbe avuto gravi conseguenze 
sui lavoratori e le loro famiglie. Da questa esperienza nacquero ulteriori MAG 
che portarono, attraverso varie vicende giuridiche, alla formazione in Italia del
la Banca popolare etica, di cui egli fu il vero promotore, basata sulla convin
zione della capacità del credito di esercitare una funzione sociale. Fondò e pre
siedette, inoltre , la Cooperativa "Una casa per gli extracomunitari" promossa 
dal CESTIM (Centro studi immigrazione) del quale fu animatore e sostenito
re, portando un migliaio circa di cittadini ed associazioni veronesi ad investire 
in tale iniziativa oltre un milione ciascuno per offrire case agli stranieri che la
vorano a Verona. Promotore, infine, di varie associazioni per la tutela dei por
tatori di handicap, partecipò attivamente alla costituzione della "Fondazione 
Verona" tuttora operante ed in continuo sviluppo, oggi fondamentale riferi
mento per l'assistenza all'handicap non solo a Verona. 
All'inizio degli anni '90, nominato Commissario straordinario per l'unificazio
ne delle otto istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza veronesi, provvi
de ad unificarle creando un'unica istituzione : gli Istituti civici di servizio so
ciale (ICSS), destinati ad interventi verso i minori, i portatori di handicap e gli 
anziani. Gli Istituti sono fra i più importanti presidi per l'assistenza sociale nel 
Comune di Verona. 
Dopo la sua morte l'Azienda ospedaliera di Verona dedicò al suo nome il Po
liclinico di Borgo Roma per ricordarne in modo duraturo l'opera straordinaria 
di pubblico amministratore ed il suo esemplare impegno sociale e politico. 

BrnL.: Bibl. Vr. r996-{. . .] ; F.Bozzrn1, Destini incrociati nel Novecento veronese. Roma 1997. (G. O.) 

Rossi Guido (Isola della Scala [VRJ, 31 mag. 1891 - Isola della Scala [VR], 3 
mag. 1958), filosofo. Laureato in lettere e filosofia presso l'Università degli stu
di di Padova (1915) e perfezionatosi in filosofia presso l'Istituto di studi supe
riori di Firenze, fu studioso capace e insegnante amato. Cominciò la sua car
riera di educatore come assistente di Francesco De Sarlo all'Università di 
Firenze (1916-1918); passò poi a Verona come supplente di filosofia al Liceo 
classico 'S.Maffei (1918-1919). Nel '21 divenne ordinario di storia della filosofia 
moderna all'Università cattolica del S.Cuore di Milano e nel '28, dopo aver con
seguito la libera docenza in storia della filosofia, passò all'Università di Pado
va, fino al '35. A partire dallo stesso anno, e fino al '40, ricoprì la carica di pro
fessore incaricato di storia della filosofia medievale sempre a Padova, quindi a 
Ca' Foscari (Venezia) e infine di nuovo a Padova come titolare della cattedra 
di storia del Cristianesimo, fino al 1958. 
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Nei primi tempi il suo pensiero rifletté la filosofia tradizionale di S.Agostino, 
S.Bonaventura e S.Tommaso d'Aquino, poi, in parallelo con la propria cresci
ta speculativa, si rivolse sempre più ai moderni, innanzi tutti il parigino Nico
las de Malebranche, i tedeschi Immanuel Kant e Friedrich Hegel, il trapanese 
Giovanni Gentile, l'abruzzese Benedetto Croce e il roveretano Antonio Rosmi
ni de' Serbati. Fu alla metà degli anni Venti, dopo un lungo soggiorno a Do
modossola (1925-1928), che egli cominciò a sviluppare la sua affinità con il ro
veretano, del quale ammirava loriginalità del pensiero filosofico, che poneva 
sempre e comunque al centro di ogni cosa l'uomo, e la grande spiritualità. Su 
di lui pubblicò due volumi antologici (1955-63) e una ricca biografia (1955) , 
quest'ultima condotta sulla rielaborazione di G.Bozzetti dell'opera rosminiana 
di Giambattista Pagani (1844-1926). 
Nel complesso non pubblicò molto; collaborò a riviste importanti quali la 
fiorentina "Cultura filosofica", la bresciana "Humanitas", la meneghina "Rivi
sta di filosofia neoscolastica", e la lombardo-piemontese "Rivista rosminiana". 
Dal 1957 fu socio dell'Accademia di scienze lettere e arti di Padova e dell'Ac
cademia roveretana degli Agiati, ma le godette poco, causa la morte. 
Fu anche un fondatore e membro del Consiglio direttivo dell'Istituto interna
zionale di studi superiori 'A.Rosmini' di Bolzano. 

BrnL. : Un secolo di vita dell'Accademia degli Agiati (r9or-2000). v. 2; a cura di G. Coppola [et al.]. 
Rovereto 2003 , p. 932-933. (G.F. V) 

Rossi Lionello (Isola della Scala VRJ, 12 giu. 1890 - Padova, 13 apr. 1969), 
economista. Conseguita la laurea in ingegneria a Padova (1913) , partecipò alla 
prima guerra mondiale e, rivestiti gli abiti civili, praticò la professione a Tori
no e a Verona. Allievo di Werner Sombart all'Università di Berlino e sollecita
to dagli effetti della svalutazione del marco tedesco (1921-23), lasciò la pratica 
ingegneristica per votarsi agli studi di economia e di finanza. Nel '29, così, con
seguì la seconda laurea alla facoltà di scienze politiche 'C.Alfieri' di Firenze, 
nel '33 la libera docenza in scienza delle finanze e diritto finanziario e nel '36 
la cattedra di politica economica all'Università di Cagliari , dopo un'esperienza 
surrogatoria di Alberto De Stefani (in Cina) all'Università di Roma. Da Caglia
ri passò prima a Trieste e poi a Padova, alla facoltà di scienze politiche, di cui 
fu anche preside (1942-46). Sempre a Padova, nel '50 passò alla facoltà di giu
risprudenza per reggere inizialmente la cattedra di scienza delle finanze e final
mente quella di economia politica. 
Autore di una serie di importanti lavori, associò alla speculazione scientifica 
anche l'impegno sul campo; consulente di varie aziende, infatti, dal '34 fece 
parte anche del Consiglio d'amministrazione della Società cattolica di assicura
zione. Delle sue convinzioni tecniche sono buoni testimoni in particolare i suoi 
Elementi di economica (edizioni varie), della sua etica economica lo è in parti
colare il succoso e garbato saggio su Il lavoro nel comunismo e nel cristianesi
mo (1962) . Seguace di De Stefani e di Luigi Amoroso in fatto di scienza delle 
finanze , in tema di economia politica egli s'inserisce nella galassia keynesiana , 
avendo egli condiviso, se non addirittura anticipato alcune delle formulazioni 
di John Maynard Keynes, il grande economista di Cambridge, quanto al ruolo 
della spesa pubblica nel processo di sviluppo dell'occupazione e del reddito. 
Per i suoi meriti scientifici il Presidente della Repubblica Giovanni Granchi gli 
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conferì la medaglia d 'oro "al merito della pubblica finanza" (1960) e l'anno se
guente il Comune di Isola della Scala gli conferì la propria medaglia d'oro, as
sieme a Giulio Bevilacqua e a Ettore Bolisani. Lo vollero fra i loro soci la ro
mana Accademia nazionale dei Lincei (1956), l'Istituto veneto di scienze lettere 
e arti di Venezia (1954), l'Accademia di scienze lettere e arti di Padova (1953) 
e l'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona (1958). 
Oltre ai nomi citati ebbe ad amici Gino Barbieri, Guido Menegazzi, Fernando 
Donà e Carlo Vanzetti. Fu tumulato ad Isola della Scala. 

BrnL.: A.GENOVESE, Commemorazione del membro effettivo prof L.R. In "Atti dell'Istituto vene
to di scienze lettere ed arti-Parte generale e atti ufficiali ", t. 128 (1969-70), p. 31-36. (G.F. V) 

Rossi Luigi (Verona, 29 apr. 1867 - Merano [BZ], 20 ott. 1941), giurista , po
litico. Laureato in giurisprudenza a Bologna, studiò poi a Parigi e ad Oxford. 
Fu, poi, professore di diritto costituzionale presso quell'Università (1891-1924) 
e di diritto comparato presso l'Università di Roma. Fu autore di numerose ope
re e studi di giurisprudenza, in particolare ad indirizzo costituzionalista. 
Entrato in politica (1904) nel partito liberale, fu deputato per il collegio di Ve
rona per cinque legislature, dalla XXII alla XXVI (1904-1924) . Sottosegretario 
all'istruzione nel primo Gabinetto Fortis (1905), nel secondo Gabinetto Fortis 
(1905-6) lo fu alla Grazia e Giustizia e poi (1908-rr) Commissario generale al
l'emigrazione. Ministro delle colonie nel Gabinetto Nitti (1919-20), tornò a reg
gere lo stesso dicastero nel Gabinetto Giolitti (1920-21); nel primo Governo 
Facta, invece, resse il dicastero di Grazia e giustizia (1922). 
All'avvento del fascismo si ritirò dalla vita politica dedicandosi esclusivamente 
agli studi e all'insegnamento. Pubblicò numerosi saggi di diritto costituzionale 
e di diritto pubblico. I suoi interessi, però, non si limitarono al solo aspetto giu
ridico, essendosi egli interessato anche di storia. Scrisse lavori su Giovanni da 
Legnano e su Bartolo di Sassoferrato; nella sua ultima opera analizzò il contri
buto di Scipione Maffei alle dottrine politiche e al diritto pubblico.L'Accademia 
di agricoltura scienze e lettere di Verona lo volle fra i suoi soci l'anno prima del
la Grande Guerra. Sette anni dopo la conclusione del conflitto anche l'Accade
mia roveretana degli Agiati lo chiamò a far parte del sodalizio. 
Autore di una serie ragguardevole di opere giuridiche, raccolse il meglio della 
propria fatica scientifica nei sei volumi degli Scritti vari di diritto pubblico, al
la prefazione del cui sesto volume affidò il proprio testamento spirituale. La
vorò con profitto anche nel campo storico, ove lasciò, fra l'altro, una eccellen
te monografia dedicata al Marchese di Verona (Un precursore di Montesquieu: 
Scipione Majfei, 1941), meritevole di maggior fortuna di quella riscossa. 
Verona gli dedicò delle solenni onoranze nel febbraio l95I. 

BIBL.: Un secolo di vita dell'Accademia degli Agiati (I901-2000). v. 2.: I soci; a cura di G.Coppola 
[et al.]. Rovereto 2003, p. 933-935; V.COLOMBO, Cronache politiche veronesi 1900-1914. Somma
campagna (VR) 2001; A.A.MOLA, L.R. In: Parlam.it. v. IO: 1920-1922. Milano 1988, p. 415-416; 
U.ZANNONI, Amore di Verona. Verona 1955, p . 185-186. (E. Cu.) 

Rossi Pietro (Verona, 31 mar. 1871 - Bonavicina di San Pietro di Morubio 
[VR], 14 ott. 1943), insegnante. "Nobile figura di studioso ed insegnante", co
me lo definì Luigi Simeoni, si laureò a Padova nel 1895 con una tesi sul medi
co e letterato veronese Francesco Pona suggeritagli dal bibliotecario concitta-
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dino Giuseppe Biadego. Si dedicò subito all'insegnamento: già nel 1897 era do
cente al Ginnasio scaligero 'S.Maffei', dove poi tenne la cattedra di lettere ita
liane nelle classi liceali per molti anni. Insegnò anche in altre città e concluse 
la carriera nel 1936. Membro dell'Accademia di agricoltura scienze e lettere di 
Verona (1930), vi ricoprì anche la carica di assessore nel 1933-39 assieme a Pie
tro Rossi. Morì nel 1943, a Bonavicina, in quel di S.Pietro di Morubio, dove si 
era ritirato, ospite di un amico 
Nei suoi saggi, si riflettono, come sottolinea il citato Simeoni, «la diligenza, la 
misura ed il garbo che erano qualità particolari del suo spirito». Nel 1897, ven
ne pubblicato il primo, basato sulla tesi di laurea, ma risalgono al biennio 1908-
1909 i due lavori più significativi. Nel 1908, pubblicò Verona e il lago di Gar
da nella poesia di Carducci, studio definito da Ugo Zannoni «vivo ed 
esauriente»; e nel 1909 La lirica di Scipione Maffei, ricerca inserita nella miscel
lanea pubblicata in occasione del centenario del suo Liceo. Rossi, scrive altre
sì Zannoni, "si fece notare ancora per certi suoi pregevoli studi sull'Alfieri". 

BIBL.: C.VANZETTI, L'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona, Verona 1990; U.ZANNO
NI, Amore di Verona, 1955, p. 97; L.SrMEONI, Prof P.R In "A.A.S.L.", v. n2 (1943-1944), p. xvr
xvn. (E.L.) 

Rossi Vittorio Emanuele (Grezzana [VR] , 23 giu. 1877 - Thiene [VI], 24 set. 
1962), militare. Figlio del garibaldino Angelo e di Elisa Turri, di famiglia con
tadina, studiò al Liceo 'S.Maffei' di Verona, ove ebbe a compagni Berto Barba
rani, Gianfranco Betteloni, Giambattista Coris e Renato Simoni, cui rimase 
sempre legato. Abbracciata la carriera militare (1894), frequentò l'Accademia 
militare di Modena; due anni dopo era sottotenente del glorioso 6° Reggimen
to alpini, con il quale partecipò alla prima guerra mondiale quale capitano del
la 56° Compagnia, dislocato nel Trentino fra il Monte Altissimo e la Val Laga
rina, donde passò a fine marzo 1916 in Val Terragnolo-Vallarsa con il 
Battaglione "Monte Berico", da lui costituito. Da quella campagna raccolse tre 
medaglie d'argento al valor militare (a Massone-Foppiano, a Val Grande di Val 
Posina e al Dente del Pasubio) . Seguirono (autunno 1917) l'altopiano della 
Bainsizza e l'Isonzo. Il 24 ottobre, nelle tristi giornate di Caporetto, resistette 
eroicamente con i suoi uomini sulle pendici del Monte Kukli, a Tolmino (oggi 
Slovenia) ma fu fatto prigioniero; di lì la sua quarta medaglia d'argento. 
Finita la guerra, promosso tenente colonnello, riprese il comando del suo 
"Monte Berico" che tenne fino allo scioglimento del glorioso reparto (agosto 
1919). Colonnello e comandante del nono Gruppo alpino dell'alto Isonzo, fece 
parte della Commissione per la delimitazione dei nuovi confini italo-austriaci. 
Tenne poi per molti anni il comando del terzo Reggimento alpini. 
Nei 1935-36 partecipò alla campagna d'Africa orientale prima guidando i suoi 
uomini in battaglia e poi, concluse le operazioni militari, curando la sistema
zione dei presidi italiani nell'interno dell'Etiopia. Al rientro in Italia fu pro
mosso generale e ricevette incarichi vari presso il Comando di Corpo d'arma
ta di Torino. Chiuse con il servizio attivo nel maggio 1954· 
Grand'ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia, commendatore dell'Ordine al 
merito della Repubblica, fu decorato anche della medaglia mauriziana al meri
to. Conservò sempre l'amore per le sue terre d'origine, ove tornava di quando 
in quando. 
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Per volontà dei fedelissimi del "Monte Berico" le sue spoglie dal 24 settembre 
1962 riposano presso la chiesetta delle Sette Croci sul Monte Pasubio (VI), tea
tro delle sue più gloriose ges ta militari. 

BrnL.: G .VERONESI, Il generale V.E.R. in casa Tassistro a S.Micheletto. In "La Lessinia ieri oggi do
mani", Verona , n. 27 (2004), p. ro3-112; G.C.ZENARI (pseud. Fragiocondo), Il gen. V.E.R. In 
"V.V.", gen .-feb. 1958, p. 42-50. (G.F. V) 

Rossi DE PAOLI Paolo (Bologna, 1900 - Roma, 1966), architetto, urbanista . Fi
glio del veronese Luigi, docente all'università di Bologna e senatore del Regno, 
si laureò in ingegneria civile all'Università di Roma nel 1923, specializzandosi 
poi in architettura. Pur risiedendo ed esercitando nella capitale, mantenne per 
tutta la vita l'iscrizione all 'albo scaligero e soggiornò periodicamente nella vil
la paterna a Quinto di Valpantena (VR). Fece parte della commissione di con
corso per il piano regolatore di Verona (1931-32) e nel 1937 redasse quello di 
Bosco Chiesanuova (VR), località dove progettò anche alcune dimore. Tra il 
l937e il 1940 realizzò la sede veronese dell'Istituto nazionale di assicurazioni 
sul lato ovest di piazza Cittadella, un imponente palazzo di gusto "Novecen
to" che andò a sostituire il seicentesco Quadro dei Muselli; il progetto era in
serito in un più ampio piano per la valorizzazione delle aree tra Piazza Bra e 
Porta Nuova, che egli pubblicò nel 1937· Fuori Verona, prese parte con Mar
cello Piacentini al ridisegno di piazza della Vittoria a Bolzano (1939) e curò la 
ristrutturazione del complesso rosminiano di S.Giovanni a Porta Latina, a Ro
ma (1940-41). 
Ebbe un ruolo di rilievo nella programmazione urbanistica ed edilizia del pe
riodo post-bellico. Come dirigente dell 'Istituto nazionale di urbanistica, ordinò 
due importanti mostre sulla Ricostruzione italiana, a Parigi (1947) e a Roma 
(1948). Negli stessi anni fu membro del Consiglio superiore dei Lavori Pubbli
ci, contribuendo tra l'altro alla stesura dei criteri d 'indirizzo nazionali per i pia
ni regionali nel 1952. 
A Verona progettò il Tempio Votivo presso la stazione (dal 1951), alcune case 
bifamiliari per cooperative edilizie (in via Negrelli, via Biancolini e alla Bion
della, 1953-54), il condominio "Superpanoramico" in lungadige Re Teodorico 
(1955), uno dei lotti verso le mura nell'attuale piazza Renato Simoni (dal 1957) 
e il Santuario della Madonna di Lourdes con annessa Scuola apostolica (1958-
64), sulle fondazioni del forte di S.Leonardo. Dal 1958, con i colleghi Guidi, 
G iuseppe Lugli e Luigi Moretti, elaborò il piano in tercomunale dei quaranta
trè comuni della cintura urbana di Roma. 

BrnL.: G.CAPPELLINA, Scuola apostolica Bertoni: uno spaccato di vita durante e dopo la guerra. Ve
rona 2003; V.PAVAN, Le opere del Regime. In: Urbanistica a Verona (1880-1960); a cura di P .Bru 
gnoli. Verona 1996; P.RIGOLI, P.R.D.P. In: Arch.età cont.; a cura di P.Brugnoli - A.Sandrin i. Ve
rona 1994, p. 494; Urbanisti italiani; a cura di P.Di Biagi - P.Gabellini . Roma-Bari 1992. (M.Mo.) 

RoVATO Ottone (Verona, 1881 - Verona 20 apr. 1947), impresario teatrale. 
Coautore , con Giovanni Zenatello , della nascita (1913) delle stagioni liriche are
niane, nella città natale. Durante il secondo conflitto bellico, poi, organizzò di
versi spettacoli lirici al patrio Teatro Filarmonico per le truppe italiane. Alla 
corte reale d'Inghilterra fu soprannominato "il migliore frack" per il suo stile 
nel vestire. Fu anche amministratore e segretario dei cantanti: Toti Dal Mon-



DIZIONARIO BIOGRAFICO DEI VERONESI 

te, Bernardo De Muro Manto, Luigi Montesanto, Augusto Beuf, Angelo Pilot
to . Portò al debutto in Arena il giovanissimo direttore d'orchestra Bruno Ma
derna, appena undicenne, considerato allora già un bambino prodigio. In oc
casione del cinquantenario della prima della verdiana Aida in Arena, il 18 
agosto 1963, gli fu consegnata una medaglia d 'oro alla memoria. (G. Vi.) 

RovATO ZAMPIERI Clelia (Verona, 16 set. 1898 - Verona, 8 feb. 1975), musici
sta. Sorella di Ottone, fu insigne concertista ed insegnante di pianoforte. Indi
menticata dai numerosissimi allievi, fu accompagnatrice scelta e persino conte
sa da illustri cantanti. La sua scuola era il ritrovo artistico veronese per 
eccellenza, dove si avvicendavano musicisti di fama internazionale. Il suo sa
lotto fu costantemente aperto per incontri, serate musicali, punto di riferimen
to di artisti italiani e stranieri. Allieva di Emanuele Fiorinotto, come Sergio 
Failoni, si diplomò con la lode al Conservatorio di Milano. Fu apprezzata in
segnante di ruolo al Reale Educandato "Agli Angeli" di Verona. (G. Vi.) 

RovEGGIO Antonio Maria (Cologna Veneta [VRJ, 23 set. 1858 - Berber [Su
dan], 2 mag. 1902), ecclesiastico, missionario. Nato da Giacomo e Dorotea Ca
dore, dopo aver frequentato il seminario di Vicenza ed esser stato ordinato sa
cerdote (29 marzo 1884), entrò nello stesso anno nell'Istituto delle missioni 
africane di Verona. Sarà uno dei primi dieci missionari che vedrà la trasforma
zione dell 'Istituto missionario in Congregazione religiosa del Figli del Sacro 
Cuore. 
Subito dopo l'emissione dei voti (28 ottobre 1887), nel dicembre dello stesso 
anno partì per l'Africa, insieme ad altri tre confratelli. Direttore spirituale del
le comunità religiose del Cairo, dal 1891 al 1895 resse le sorti della colonia an
tischiavista Leone XIII, a La Gesira, un'isola del Nilo. 
Nel 1895, dopo la rinuncia per motivi di salute del veronese mons . Francesco 
Sogaro, fu nominato vicario apostolico dell'Africa centrale e vescovo titolare di 
Amastri, a soli 37 anni. Venne consacrato vescovo a Verona, il 21 aprile 1895, 
per mano di mons. Bartolomeo Bacilieri. Ritornato in Egitto, nella sede del vi
cariato, ad Assuan nell 'Alto Egitto, fece erigere una casa per missionari e suo
re, fabbricò una scuola per giovani e fece costruire la chiesa, dedicata a Maria 
Immacolata, patrona e regina della Nigrizia. 
Compì quattro viaggi all 'interno dell'Africa; e precisamente nel 1895 per la 
fondazione missionaria di Assuan; nel 1900 per quella di Omdurman, nel l90I 
per quella di Lul ed infine nel 1902, con l'ultimo viaggio arrivò fino a Fort 
Berkeley . 
Nel 1899 ritornò in Europa, si recò a Londra per ordinare la costruzione di un 
battello per la navigazione sul Nilo. L'imbarcazione, chiamata "Redemptor" , 
misurava diciotto metri di lunghezza e 3,6 di larghezza, aveva lo scavo d ' ac
ciaio e viaggiava a 14 km orari; venne inaugurata il 13 dicembre 1900, con par
tenza da Omdurman per gli Shilluk. Nel dicembre 1901, con altri 16 passegge
ri partiti da Lul e risalendo il Bahr el Gebel, riuscì a spingersi fino all'ultimo 
punto navigabile, a sud di Gondokoro, a circa quattro gradi sopra l'equatore, 
arrivando così a Fort Berkeley. Nel viaggio di ritorno da Khartum all'Egitto 
morì a causa di un'altissima febbre. Un suo busto venne posto nell'ingresso del 
Liceo scientifico di Cologna Veneta , a lui intestato. 
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l'Africa centrale. Verona 2004; Sulle antiche orme. mons. A.R. Roma 2002; G.BARRA, Quando l'A
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ROVETTA Gerolamo (Brescia , 3 mar. 1851 - Milano, 8 mag. 1910), scrittore. 
Nacque (secondo la Treccani il 30 settembre 1851, secondo il biografo Enrico 
Bevilacqua il 3 marzo 1851) da Agostino e Maria Ghisi. Dopo la morte del ma
rito , Maria Ghisi, divenuta nel frattempo confidente del poeta scaligero Alear
do Aleardi, sposò, nel 1867, il conte Almerico Pellegrini e, insieme al figlio se
dicenne, si trasferì, nel 1867, a Verona, nel palazzo Pellegrini di via Rosa. 
Alunno svogliato, Gerolamo trascorse quindici anni della sua vita a Verona, en
trando in amicizia con i più importanti intellettuali scaligeri del tempo: Giu
seppe Biadego, Dario Papa, Carlo Faccioli , Giuseppe Fraccaroli, Vittorio Bet
teloni e Pier Emilio Francesconi. 
Sono dei primi anni Settanta i suoi timidi esordi letterari. Degno di nota il suo 
sarcastico 'pamphlet' Gli zulù nell'arte, nella letteratura e nella politica (1880). 
La sua prima autorevole prova narrativa fu Mater dolorosa (1882). Dopo aver 
rotto con la famiglia si stabilì (1882) a Milano, dove conobbe una carriera fol
gorante , apprezzato nel mondo letterario e artistico e ospitato sulle pagine di ri
viste importanti , come la "Nuova Antologia ". Pubblicò numerosi romanzi - tra 
cui Montegù (1884) , Le lacrime del prossimo (1887), Il primo amore (1892), La ba
raonda (1894), Il tenente dei Lancieri (1896) - non pochi drammi e commedie di 
successo: La contessa Maria (1883); La trilogia di Dorina (1889); La realtà (189 5); 
La moglie giovane (1898) e, soprattutto, Romanticismo (1901), che è considerato 
il suo capolavoro. Meritano una particolare considerazione le sue raccolte di rac
conti e novelle , assai trascurate dalla critica, dove egli offrì il meglio del suo lie
ve realismo: Ninnoli (1882); Tzranz minimi (1885); Intimità coniugali (1900); Ca
sta diva (1903) . Entrato nell 'orbita del "Corriere della Sera" curò, sino alla 
morte , la collana di racconti popolari di genere "Il romanzo mensile". 
Non appartenne a nessuna corrente letteraria; lavorò sempre con molto rigo
re , manifestando un tono lievemente pessimistico, non alieno dall'ironia. "Il 
Rovetta, mentre in Italia aveva valore quasi soltanto la produzione francese, 
seppe introdurvi, sia per gli argomenti, sia per il modo di trattarli, libri italia
ni d'amena lettura, e scene che, come in Romanticismo, sono propriamente ita
liane". Il suo moderato realismo gli consentì di rappresentare come pochi suoi 
contemporanei, tanto nei romanzi quanto nelle commedie e nei drammi, la 
realtà storica del proprio tempo: "pratica, operosa ma incerta del suo avveni
re e di un'idealità tenue" . Egli appartenne, infatti, a quella generazione che, 
abbandonata l'epopea del Risorgimento, entrò nel mondo contemporaneo, do
minato dal malessere del vivere quotidiano. 
Un suo ritratto, opera di un pittore veronese del XIX secolo, appare nella bel
la rivista scaligera "La Ronda" del citato Francescani (15 apr. 1883, p. 33). E 
un suo busto, opera dello scultore Quadrelli fu inaugurato al Teatro Manzoni 
di Milano 1'8 novembre 1910. 

BIBL. : B .L.ANTI, Memorie di un dimenticato: Pier Emilio Francescani. Verona 1953, p . 59-82; 
U.ZANNONI, Verona primo Novecento. Verona 1951, p. ro2; B. CROCE, La letteratura della Nova Ita
lia. v. 3. Bari 1929, p. 163; E.BEVILACQUA, G. R. e la sua famiglia materna. Firenze 1925. (Cl. Ga.) 
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RuBINELLI Gaetano (Verona, 25 ott . 1886 - Verona, 17 feb. 1971), ingegnere 
industriale. Figlio di Lavinia Storari e dell'ing. Gaetano, suo omonimo, si lau
reò all'Istituto tecnico superiore di Milano nel 1910 e l'anno seguente fu assun
to in qualità di segretario dal Consorzio veronese del Canale industriale Ca
muzzoni, di cui divenne presto direttore, incarico mantenuto fino al 1964. 
Iscritto dal 1925 al Collegio degli ingegneri della provincia di Verona, fu con
sulente tecnico e consigliere dell'Ente autonomo per le fiere di Verona (1932-
38), membro della consulta dell 'Associazione fascista della proprietà edilizia 
nei prim anni Trenta e consigliere d 'amministrazione della Banca mutua po
polare di Verona (1929-34 e 1936-46). Nel 1922 si iscrisse alla locale Società 
letteraria, della cui corte arbitrale fece poi parte nel secondo dopoguerra . Fu 
anche sindaco di S.Pietro in Cariano (VR) e presidente della locale cantina 
sociale. 
Va ricordato come uno tra i maggiori esperti veronesi di produzione idroelet
trica, ingegneria idraulica e usi agricoli delle acque. Si dedicò al tema della na
vigazione interna, firmando nel 1914 il progetto di canale Verona-Mincio per 
conto del Comune di Verona e partecipando alla metà degli anni Venti alla 
commissione di studi per il canale pedemontano. Tra il 1920 e il 1925, su inca
rico di Antonio Galtarossa, redasse un progetto per sfruttare il canale Alto agro 
veronese e produrre energia elettrica. Negli anni Venti-Trenta concepì diversi 
sistemi d 'irrigazione, acquedotti, ponti in diverse zone della provincia, mentre 
a Verona realizzò alcuni interventi di ristrutturazione edilizia , soprattutto per 
conto di enti religiosi . Partecipò nel '33 al concorso per il rifacimento di pon
te Garibaldi, sempre a Verona ; ma il suo nome è principalmente legato all 'at
tività del citato Consorzio Camuzzoni : per conto di esso progettò i lavori do
vuti ai progressivi aumenti di portata del canale industriale, in particolare la 
diga di Chievo (1921 -23) e le due centrali idroelettriche di Tombetta (1925 e 
1948) , e poi alle riparazioni dei manufatti per danni bellici. 
Le sue carte ("fondo Rubinelli ") si conservano presso l'archivio storico del 
Consorzio Canale industriale Camuzzoni, a Chievo (VR) . 

BIBL.: S. NOTO, Nascita e sviluppo dell 'industria elettrica a Verona: la crescita "soffice" tra pubblico 

e privato. In "S.S.L.S." , v. 55 (2005), p. 504 ; M.MoRGANTE, L'Adige a Verona e la produzione di 

energia . In: La memoria dell'acqua : conoscenza e valorizzazione dei sistemi idrici nel paesaggio vene

to; a cura di A.M.Spiazzi e G.Zucconi. Padova 2004, p. 149-164; P .RIGOLI. , R. G. In: A rch. Vr.età 

contem.; a cura di P. Brugnoli e A. Sandrini. Verona 1994, p. 494. (M.Mo.) 

RuFFO Luigi (Soave [VR], 22 lug. 1877 - Soave [VRJ, 3 gen. 1946), ingegnere 
civile. Figlio di Emilio e di Querina Avesani, conclusi gli studi medi, si iscris
se al Politecnico di Milano, ove conseguì la laurea in ingegneria nel 1903. Del 
suo patriottismo aveva dato prova concreta cinque anni prima, in occasione del 
cinquantenario della prima guerra d 'indipendenza, con una rara pubblicazion
cella sui patrioti soavesi. Tra il 1905 e il 1906 collaborò ai lavori per il traforo 
del Sempione; all'inizio di quell'esperienza sposò, nel paese natale, Maria Lui
sa Carazza, che gli diede due figli (Bruno e Sandro). Rientrato a Soave, si de
dicò alla libera professione, dedicandosi in particolare alla sistemazione del ba
cino imbrifero del Tramigna, sulla quale pubblicò una complessa relazione 
tecnica sugli "Atti e Memorie dell'Accademia di agricoltura scienze e lettere di 
Verona" (1906). Durante la Grande Guerra si trasferì a Milano, comandato a 
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prestare la propria opera nella direzione di una fabbrica di proiettili per arti
glieria. All'indomani di quell'esperienza si trasferì con la famiglia a Verona 
(1922), esercitando qui la professione. 
Tra la fine degli anni Venti e gli anni Trenta partecipò alla vita politica scali
gera: fu eletto al Consiglio comunale (podestà Luigi Marenzi). Vicepresidente 
della Fiera di Verona per molti anni, ne fece anche da presidente, contribuen
do all'allestimento del numero unico per la trentaquattresima edizione (1930), 
uscita a cura di Giulio Cesare Zenari. Fra i suoi meriti in quella veste va col
locata la chiamata (1929) di Carlo Titta alla segreteria generale dell'ente. Pre
siedette altresì l'Azienda elettrica comunale di Verona e fu vicepresidente del
la locale Associazione industriali durante la presidenza di Antonio Galtarossa 
(prima metà anni Trenta). Promotore della pasteurizzazione del latte , collaborò 
alla fondazione della prima centrale veronese del latte. 
Tornò a Soave nel '43, nel mezzo della seconda guerra mondiale. Lì vi aveva in 
precedenza fondato una industria per la selezione del grano da semina e lì nel 
'44 fu nominato commissario prefettizio, incarico mantenuto fino al gennaio 
1945, quando, colpito da apoplessia, dovette ritirarsi dalla vita civile. (G.F. V) 

RuFFONI Giovanni (Verona, 3 nov. 1842 - Verona, 31 dic. 1916), militare, scrit
tore. Figlio di Giuseppe e di Emilia Lutti, appartenne ad una famiglia di fer
vidi patrioti, come furono il padre Giuseppe, perseguitato e imprigionato dal
l'Austria, e i fratelli Francesco, decorato sul campo di battaglia di San Martino, 
ed Emilio, volontario combattente nelle operazioni contro il brigantaggio me
ridionale. Seguendo le orme dei fratelli, appena diciassettenne varcò clandesti
namente il confine, nel novembre del 1860, per arruolarsi nel corpo dei Bersa
glieri, in cui entrò, il 3 gennaio 1861, percorrendone i gradi inferiori, fino alla 
nomina a tenente nel 7° Reggimento. Promosso capitano nel 67° Reggimento 
Fanteria e aiutante maggiore in prima nel distretto militare di Pesaro, raggiun
se il grado di maggiore, dopo essere stato collocato in posizione ausiliaria, in 
seguito a incidente di servizio. 
Combattente nella campagna contro gli Austriaci del 1866, nel corso della ter
za guerra d'Indipendenza, 1'8 marzo 1883 fu decorato della medaglia d'argen
to al valor civile per aver salvato varie persone, col rischio della propria vita, 
durante la disastrosa inondazione di Verona del 1882; successivamente, il 19 
marzo 1901, fu insignito della croce d'oro per anzianità di servizio. 
Affiancò alla carriera militare quella di scrittore, come autore di opere aventi 
per oggetto il mondo militare o d'argomento storico-militare (XXV anniversa
rio della breccia di Porta Pia, 1895; e Il 20 settembre 1870, 1897). 

BrnL.: R.FASANARI, Il Cinquantanove veronese. Verona 1959, p. 18-23 e 30-47; e dello stesso Il Ri
sorgimento a Verona (1797-1866). Verona 1958, p. 290-32r. (5. P.) 

RuzzENENTE Tolmino (Verona, 9 nov. 1917 - Verona, 29 ago. 1995), grafico 
pubblicitario, pittore. Ancora adolescente, ottenne un lusinghiero riconosci
mento per un 'opera pittorica che, in occasione di un concorso nazionale pro
mosso per ricordare l'impresa polare di Umberto Nobile e la tragedia della 
"Tenda rossa", lo vide primo nella selezione regionale e terzo nella finale di 
Roma. Iscritto alla Scuola d'arte applicata all'industria, allievo di Pino Casari-
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ni, vi venne subito apprezzato per le particolari capacità, sì da conseguire ogni 
anno il premio per il miglior allievo della Scuola, fino al diploma che ottenne 
nel 1937· 
Iniziò la carriera nel campo della grafica, lavorando come litografo e collabo
rando con noti studi grafici di Milano, città in cui si era momentaneamente tra
sferito. Chiamato alle armi, fu inviato prima in Nord Africa e poi in Russia do
ve per la sua abilità fu utilizzato come cartografo militare. 
Dopo la guerra, nel 1946, con notevole lungimiranza, aprì la prima agenzia pub
blicitaria di Verona. Il successo quasi immediato dell 'iniziativa, provò che la 
sua era stata una scommessa vincente, tant'è che quando partecipò (1948) ad 
un concorso nazionale dell'Ente lirico di Verona per pubblicizzare la stagione 
operistica dell'Arena, ne uscì vincitore. Egli, che ben conosceva le possibilità 
espressive offerte dalla produzione cartellonistica, concentrò la propria atten
zione sulla ricerca dell'unità visiva che scaturisce dall'identità tra immagine e 
contenuto, tra forma e funzione. Il suo anfieatro areniano, avvolto dalle note 
del pentagramma nei semplici accordi dei cromatismi notturni, divenne infat
ti simbolo non solo dell'estate lirica veronese, ma della città stessa. Quel suc
cesso gli portò notorietà e prestigiose commesse. 
La sua fama è rimasta viva perché comprese che per rinnovare l'intersse del 
pubblico doveva continuamente rinnovarsi: così, accanto alla grafica, utilizzò 
anche la fotografia, conscio delle grandi possibilità che essa offriva. Per sette 
anni insegnò tecniche grafiche presso l'Istituto professionale salesiano "Don 
Bosco" di Verona, continuando a coltivare la passione per la pittura e parteci
pando a varie mostre, come quella che nel 1985 inaugurò l'attività dello scali
gero "Club di Giulietta". 

BrnL.: Bibl. Vr. I99J-I996. (N.Z. G.) 



SABBADINI Remigio (Sarego [VI] , 23 nov. 1850 - Pisa, 7 feb. 1934), letterato . 
Laureato in lettere all'Università di Firenze (1874), insegnò successivamente nei 
ginnasi di Girgenti (AG), Velletri (Roma) e Ventimiglia (IM) e nei licei di Sa
lerno, Livorno e Palermo. Passò quindi ad insegnare letteratura latina nell'U
niversità di Catania (1886-1900) e nell'Accademia scientifico-letteraria, poi uni
versità, di Milano (1900-26). 
Benemerito della filologia classica, scavò in profondità nelle opere di Cicero
ne, Virgilio, Orazio, Seneca, Terenzio, Columella; ma legò il proprio nome al
la storia dell 'Umanesimo filologico, della quale si può dire il creatore. Dedicò 
studi vari all 'umanista veronese Guarino Guarini, fra l'altro pubblicandone in 
edizione monumentale l'importantissimo epistolario (1915-19). 
Autore di una copiosa produzione scientifica, ricevette riconoscimenti vari, fra 
i quali il Premio 'Vallauri ' dell 'Accademia nazionale dei Lincei (Lett.lat. l9n-
14). Accademico linceo (1910), fece parte anche del milanese Istituto lombar
do di scienze lettere e arti (1905), dell'Accademia virgiliana di Mantova (1908), 
dell'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona (19n) e della Depu
tazione di storia patria per le Venezie (1925). 
A Verona trovò buoni amici in Giuseppe Biadego, Giuseppe Fraccaroli e Pie
tro Sgulmero. 

BIBL.: F.TATEO, R.5. In: Letteratura italiana. I critici. v. I .; collana diretta da G.Grana. Milano 
1969, p. 521-539. (G.F V) 

SABBIONI Renato (Bologna, 3 mar. 1922 - Verona, 29 nov. 1990), musicista, di
rettore d'orchestra. Compì gli studi di pianoforte con Piccoli (pianoforte) al Li
ceo musicale di Bologna e quelli di composizione con Lino Liviabella, diplo
mandosi nel 1939 e nel 1949· Partecipò ai corsi di direzione d'orchestra di 
Francesco Molinari Pradelli e ottenne il premio "Rodolfo Ferrari" di S.Prospe
ro (MO) come migliore allievo. In qualità di maestro sostituto fu alla Scala di 
Milano, a Buenos Aires, Rio de Janeiro, Lisbona, Parigi , Bruxelles, Firenze e 
Venezia. Dal 1960 fu prezioso ed infaticabile "altro maestro" all 'Arena di Ve
rona, perseguendo nel contempo una brillante attività direttoriale. Nel corso 
delle celebrazioni dantesche del 1965 in America, diresse a New York una re
cita straordinaria della Francesca da Rimini di Riccardo Zandonai, ripresa do
po cinquant'anni. All'Arena di Verona diresse Lucia di Lamermoor di Gaetano 
Donizetti (riprendendo il maestro Giannandrea Gavazzeni), Aida di Giuseppe 
Verdi e Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni. Al Teatro Filarmonico della 
stessa città veneta tenne a battesimo nel febbraio e marzo 1979, la Serva padro
na di Giambattista Pergolesi. In Turchia fu per un anno direttore d'orchestra 
e consulente artistico del teatro di Stato di Ankara. Nel 1950 si trasferì defini
tivamente a Verona. (G. Vi.) 

SABELLI Luigi (Taranto, 24 feb. 1906 - Verona, 31 lug. 1986), ingegnere civile. 
Figlio di un ingegnere molisano capo dipartimento delle ferrovie dello stato 
della Puglia, in seguito al trasferimento di questi nel compartimento delle Tre 
Venezie seguì gli studi liceali e universitari a Padova, dove si laureò brillante
mente in ingegneria civile nel 1927, a 21 anni. Nel '28 si trasferì a Verona, do
ve sposò Elda Ravizzani ed ebbe cinque figli. Ivi si distinse come libero pro-
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fessionista, progettista strutturale di numerose opere edili tra cui, oltre a nu
merosi edifici di civile abitazione, il palazzo del Supercinema in via Mazzini 
(oggi Upim), il complesso edilizio di piazzale Cadorna, il ponte Garibaldi, il ci
nema Bra, il palazzo Coin in via Cappello, il grattacielo e il circostante com
plesso di piazza Renato Simoni. Espresse le proprie doti di creatività soprat
tutto inventando nuovi prodotti per ledilizia e nuovi processi produttivi dei 
laterizi: dall'invenzione del solaio "Sap" in laterocemento alla progettazione di 
innovativi sistemi edilizi tuttora attuali; dalle allora rivoluzionarie invenzioni 
industriali del "forno a doppio cunicolo" e dell'essiccatoio rapido ai numerosi 
impianti per la movimentazione automatica dei pezzi , studiati e applicati an
che nei settori dell 'alluminio, del marmo e dell'industria alimentare. 
Durante la seconda guerra mondiale e nel primo dopoguerra ricoprì il ruolo di 
direttore dell'industria di laterizi "Valdadige s.p.a."; e tra il '43 e il '45 colla
borò attivamente anche con il Comitato nazionale di liberazione, mettendo a 
disposizione risorse e capacità tecniche e organizzative. Negli anni Cinquanta 
fu nominato presidente nazionale dell'ANDIL (Associazione nazionale degli in
dustriali dei laterizi) . (F. Ve) 

SACCHETTI Quirino (Verona, 2 ott. 1909 - Verona, 22 ott. 1979), pittore e poe
ta . Votatosi al Futurismo, portò nella propria arte quel fertile germe di scapi
gliatura che rampollava in quel movimento novecentesco e che, del resto, si ri
trovava lui stesso in corpo. Autodidatta e ricco di estri congeniti, approdò al 
vivace Futurismo veronese degli anni Trenta, dando un contributo ironico e 
focoso alle animate riunioni del gruppo. Spirito geniale ed anticonformista, fu 
fra gli autori del Manifesto futurista della cravatta italiana, proponendo e pro
pagandando stravaganti cravatte d 'alluminio, in carattere con l'esigenza propria 
e dei bizzarri amici di contribuire a rompere con le strettoie consuetudinarie 
degli scialbi benpensanti e ad inserire anche i modi dell'arte nel più vivace pro
gresso. Visse sempre, però, in tormentoso e corroborante dissidio fra le attrat
tive rivoluzionarie dei tempi e il richiamo sentimentale delle tradizioni verone
si, fra l'azione impetuosa , scanzonata, beffarda, e una vena trepida e sognante. 
Fu, subito, naturalmente poeta. Ma se la sua "poesia era la sua prigione" , es
sa non poteva essere "consolatoria per continuare ad essere se stessa, bensì pro
vocatoria", disse di lui Giuseppe Faccincani. E così divenne, su questa falsari
ga singolare, nel lavoro quotidiano, inquieto e sensibile cronista per il ferrarese 
"Corriere padano" , per il veneziano "Il Gazzettino", per "Verona Libera", per 
"La Nuova Arena" di Verona. Approdò alla pittura dopo la seconda guerra 
mondiale, trasferendovi tutto il suo mondo ed i modi di esprimersi impetuosi, 
creativi e, nel contempo, sofisticati, delicati, concisi. Compose sei raccolte di 
poesie fra il 1938 ed il '62, quando trasferì esclusivamente in pittura il suo ge
nio artistico. Al dire di Maria Steccanella, egli seguì "un'ispirazione che trae i 
motivi d'una più tormentata ricerca e d'una più vivida quanto essenziale espres
sività della parola, avvicinandosi all'ermetismo" ed innovando perciò anche il 
dialetto. Ed Alessandro Mozzambani trovò questo dialetto tanto duttile da con
sentirgli d'affrontarvi e risolvervi "le più ardue situazioni liriche", perché "pos
siede modernità metriche e musicali" impensabili. 
Non fu diverso il linguaggio figurativo. Il difficile uomo Sacchetti, infatti, poe
ta e pittore, trovò molto spesso l'accordo armonico dell'arte per "dare un sen-
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so al nostro oscillare e divagare tra le ambigue dimensioni della vita ". Fu la 
sua un 'arte densa ed ariosa , che raggiunse l'equilibrio delle freschezze ritmi
che, fra gli stimoli ardenti, espressionistici , del reale e le magiche evocazioni 
dello spirito, i sogni catturati, pur nel diverso linguaggio del pennello e della 
penna, nell 'univoca felicità dei giochi istintivi dell 'apparenza e della fantasia. 
E poeta e pittore, pur scomodi entrambi per i loro slanci troppo vitali, con le 
"liriche dipinte", le "larve d 'immagini ", la produzione meno effimera, ebbero 
numerosi e prestigiosi premi letterari , e parecchi riconoscimenti in mostre di 
pittura e in personali in Italia e all 'estero. Ironia , fiato , vitalità sono le qualità 
emergenti che il Mozzambani rintraccia nell 'opera pittorica. 
I suoi resti si conservano nel 'cinerarium' del cimitero Monumentale di Verona. 
Un suo busto bronzeo, opera di Nereo Costantini (1930), si trova nella colle
zione Boldrini; un altro , in gesso (1957) , dello stesso scultore, si conserva in 
una collezione privata. Una sua caricatura , invece, in origine apparsa probabil
mente sulla rivista satirica veronese "Can da la Scala" , è nota nella riproduzio
ne fattane da Giulio Cesare Zenari. 

BrnL.: Bibl. Vr. 1974-[. . .] ; A.ZA MPERINI, N.C. scultore [. . .]. Nogara 2005, p . 90-91; Futurismi a 
Verona: il gruppo futurista veronese 'U. Bocàoni' ;a cura di G.Cortenova e C.Biasini Selvaggi. Mila
no [2002] ; Verona futuris ta; [testi di] G .Anselmi [et al. ]. Verona 2002; QS. poeta pittore 1909-
1979. Verona 1988 (con ritratti d i G .Faccincani , S.Bertoldi, G .Brugnoli , L.Franzoni e R .Zorzi); 
D.MODONESI, Q.5. In: PlttVr.; a cura di P.Brugnoli. Verona 1986, p. 468-469 ; Sintesi storica del 
futurismo veronese;, a cura di R.Di Bosso-P.Anselmi-B.Aschieri . In "V.V.", a. 31, n. rr-1 2 (nov.
dic. 1978), p. 347; M.STECCANELLA, Cinquant'anni di poesia in Verona 1900-1950. Verona 1956, p. 
37-38; G.C.ZENARI (pseud. Fragiocondo), Cronache montebaldine. Verona 1953, in particolare fra 
p. 76 e 77 (M.Gr.) 

SAGLIA Achille (Verona, 6 gen. 1859 - Verona, 18 ott. 1851) , organista e com
positore. Studiò con Capocci a Roma diplomandosi in organo e composizione 
presso la Regia Accademia di Santa Cecilia, della quale fu fatto socio ordina
rio il 23 settembre 1882. Partecipò attivamente con don Antonio Bonuzzi e, suc
cessivamente con l'allievo don Giuseppe Maggio, alle vicende del movimento 
ceciliano. Nel 1887 accompagnò all 'armonium la cappella del Duomo della pro
pria città (cinquantaquattro coristi più, oltre all 'armonium, due contrabbassi e 
pianoforte) diretta da don Sante Ambroni nel concorso che si tenne a Venezia, 
in occasione dell'Esposizione nazionale artistica, nel corso del quale la com
pagine veronese ottenne un successo clamoroso e il primo premio (milledue
cento lire e diploma). Nel 1888 successe all 'avv. Antonio Coris nella carica di 
organista della cattedrale (dotata nel 1909 di un organo "riformato" Trice-Fa
rinati) di Verona e la mantenne sino al 1927. In collaborazione con i maestri 
Luigi Rocca e Tullio Stegagno, nel 1904 istituì a Verona il primo Civico Liceo 
musicale (con gli insegnamenti di pianoforte, organo e composizione) che nel 
1927 venne fuso con la Scuola d 'istrumenti ad arco, esistente sin dal 1877. Il 
Liceo venne dotato di tutti gli insegnamenti fondamentali ed egli vi tenne la 
docenza d'organo e di pianoforte. Pubblicò l'opera didattica Il pianoforte (1894) 
e scrisse un Capriccio sinfonico, l'operetta in un atto La strega, varie messe, in
ni e musica corale. 
Fu ottimo organista; non allo stesso livello la sua opera come compositore. Se
polto nella tomba di famiglia al cimitero Monumentale di Verona; essa porta 
anche un suo busto marmoreo. 
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BrnL.: C. BOLOGNA , Dalla musica post-rinascimentale ai nostri giorni. In: La musica a Verona. Ve
rona r976; A.GAJONI-BERTI , Dizionario dei musicisti e cantanti veronesi (1400-1966). Verona r966. 
(F.Bi.) 

SALADINI DE MORESCHI Saladino (Verona, 5 ago. 1863 - Cordevigo di Ca
vaion Veronese, 20 mag. 1943), linguista. Di nobile origine, studiò al Liceo Gin
nasio 'G.Parini' di Milano quale allievo del locale Collegio Longoni e conseguì 
la laurea in medicina e chirurgia a Bologna (1889) . Ufficialmente, però, non 
esercitò mai la professione medica; la praticò soltanto occasionalmente a fini 
benefici (poveri) . Spese la solitaria vita, invero, nella coltivazione della lingui
stica antica e moderna, una passione che, nata già sui banchi del Ginnasio, di
venne per lui quasi una forma di piacevole ossessione. Dapprima si dilettò con 
letture e traduzioni dal latino e dal greco, più tardi allargò il proprio campo 
d'interesse all 'apprendimento delle lingue orientali quali il sanscrito, l'ebraico 
e l'aramaico. Durante la prima guerra mondiale prestò servizio presso l'ufficio 
militare d 'informazioni. 
Le sue indagini si rivolsero particolarmente alla genesi e alla etimologia delle 
parole, dalle quali egli cercava di carpire lo spirito delle culture di appartenen
za. La sua profonda indole di poliglotta lo fece avvicinare anche allo studio del 

·russo e dell'ungherese; ne derivarono traduzioni di Alekandr Sergeevic Puskin 
(1931 e 1937) e dell'ungherese Giovanni Arany ; la traduzione della novella poe
tica Told del secondo gli valse un riconoscimento da parte dell'Istituto Kisfa
ludy Tàrsasàg di Belle Lettere di Budapest. Pubblicò anche studi di lingua e 
letteratura indiana (1931) e croata (1933). 
Alla propria città dedicò diversi scritti, quali quelli sul dialetto (1929), sull'eti
mologia del nome di Verona (1925) e di Can Grande della Scala, sulla leggen
daria caccia di Teodorico nelle formelle marmoree della basilica patria di S.Ze
no e nella tradizione nibelungica. L'Accademia di agricoltura scienze e lettere 
di Verona lo invitò a far parte del sodalizio alla fine del l92r. 
Morì nella sua villa di Cordevigo (Costermano), senza eredi diretti; fu sepolto 
nel cimitero Monumentale di Verona. 
Dovrebbe essere sua la caricatura di cui alla rivista satirica scaligera del 27 giu
gno 1897 (p . 3). 

BrnL. : R .BRENZONI, Nob. Dr. 5.5.d.M. In "A .A .S.L. ", voi. r2r (1942-43) , p. xxvm-xxx. (G.F. V) 

SALAZZARI Mario (Lugagnano di Sana [VRJ, 16 nov. 1904 - Verona, 6 giu. 1993), 
scultore, poeta . La sua attività artistica prevalente fu la scultura, ma si occupò 
anche di poesia, pittura e musica. Dopo aver frequentato l'Accademia di belle 
arti di Verona, nel 1921, a soli diciassette anni, vinse il concorso per la realizza
zione del monumento ai Caduti di Borgo Roma (VR) e nel 1924 fu scelto per 
un'opera di alto prestigio : il grande monumento al Pontiere d'Italia, a Piacenza, 
inaugurato nel 1928 dallo stesso re Vittorio Emanuele III. Lasciò a Verona le sue 
sculture più celebri: i gruppi equestri del ponte della Vittoria (1934) che, nel do
poguerra, quando vennero installati, suscitarono roventi polemiche in quanto 
considerati da una parte di opinione pubblica sconvenienti per taluni particola
ri anatomici dei cavalli; il monumento al partigiano in piazza Bra (1946); la tar
ga commemorativa della divisione Pasubio (1960) ed il monumento nazionale ai 
Caduti della Divisione Acqui, eretto il 2 3 ottobre 1966 a ricordo dell'eccidio dei 
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soldati italiani a Cefalonia, perpetrato nel settembre 1943 dalle truppe naziste . 
Molte altre sue opere si trovano in provincia e sparse per l'Italia . Suo è anche il 
monumento ad Ho Chi Min nella capitale del Vietnam. 
La sua figura è rilevante anche per la Resistenza veronese: durante la guerra, 
si unì ai partigiani che operavano in Val d 'Illasi. Arrestato in seguito alla de
nuncia di un delatore, fu condannato a trent 'anni di reclusione, subendo tor
ture. Qualche giorno prima del 25 aprile 1945, riuscì a fuggire dal carcere di 
Padova, grazie all 'aiuto del cappellano e di alcune guardie. 
Intense d 'umanità le sue poesie in dialetto, raccolte in Un mal che lima e che 
ruma (1968). A lui è dedicata l'ultima raccolta di versi di Mirka Bertolaso Nalin. 
Espressivo il ritratto fotografico fa ttogli dai fratelli Bassotto, fotografi veronesi. 

BrnL.: Bibl. Vr. I988-{. . .]; M.GASPARATO, Fregole de storia: appunti e spunti su Lugagnano e din
torni. Verona 1997; M.S.: una vita per l'arte e la libertà. Sommacampagna 1993; E. e R.BASSOTTO, 
Persone. Verona 1985, foto 66; V.FAINELLL Taccuino. In: Sc.doc.Resist.; a cura di G .D ean. Verona 
1982 , p. 209-2ro. (E. Ce.) 

SALGARI Emilio (Verona, 21 ago. 1862 - Torino, 25 apr. l9II), scrittore, giorna
lista. Il maggior narratore italiano d'avventure nacque da genitori benestanti: 
Luigi, commerciante e proprietario terriero, e Luigia Gradara, di buona fami
glia. A scuola non si distinse , se non per i suoi forti interessi geografici e stori
ci. Giovanissimo, nel 1878, dopo aver terminato la Scuola tecnica , lasciò Vero
na e s'iscrisse all'Istituto nautico di Venezia , senza però acquisire l'ambito titolo 
di "capitano di gran cabotaggio". Millantò comunque di aver conseguito il bre
vetto e di aver solcato mari ed oceani, mentre , forse, si era soltanto imbarcato 
sul trabaccolo "Italia Una" che lo aveva condotto da Venezia a Brindisi. 
Ritornò a Verona successivamente alla grande piena dell 'Adige, sul finire del 
1882. Dopo aver contribuito alla stesura di Angiolina, romanzo d'impronta 
manzoniana del suo anziano insegnante di italiano, Pietro Caliari, iniziò a col
laborare, nella seconda metà del 1883, con l'"Nuova Arena ", diretta da Rug
gero Giannelli. Sul quotidiano veronese, commentò gli avvenimenti di politi
ca internazionale usando lo pseudonimo di "Ammiragliador"(1883-85), si 
occupò di cronaca tea trale come Emilius" (1883-85) e scrisse, in rapida succes
sione, un lungo racconto e due romanzi di appendice (Tay -See, 1883 ; La Tigre 
della Malesia, 1883-84; e La favorita del Mahdi, 1884) dando vita , sin dai suoi 
esordi letterari, alla saga del principe bornese spodestato, Sandokan, che lo 
avrebbe accompagnato sino alla fine dei suoi giorni. Il giovane Salgari si di
stinse anche come ciclista (era il presidente fondatore del Circolo Velocipedi
stico, poi confluito nel Veloce Club), ginnasta, schermidore e revisore dei con
ti della Società Bentegodi. 
Nel marzo 1885, per migliorare le sue condizioni economiche, passò all"Are
na ", allora diretta da Giovanni Antonio Aymo, dove lavorò sino alla fine del 
1893, allorché si trasferì a Torino per collaborare, senza vincoli contrattuali, con 
gli editori Speirani e Paravia e iniziare la sua intensa attività di scrittore pro
fessionista con altri editori nazionali: Bemporad, Cogliati, Treves, Voghera. Nel 
1892, aveva sposato Ida Peruzzi, attrice col nome di Aida in una compagnia 
amatoriale; da lei ebbe quattro figli: Fathima, Nadir, Romero e Omar. 
Nel 1896 intensificò la collaborazione con il genovese Antonio Donath, proba
bilmente l'editore che meglio seppe cogliere le sue grandi potenzialità. Nel '98 
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prese alloggio in casa Rebora di via Vittorio Emanuele in Sampierdarena, vici
no a Genova, per ritornare definitivamente a Torino due anni più tardi, forse 
perché la moglie desiderava vivere vicino all'ampio nucleo dei Peruzzi, trasfe
ritosi al completo da Verona nella città sabauda. Fu, quello, un periodo di fre
netica attività in cui egli scrisse alcune delle sue opere migliori: I misteri della 
Jungla Nera (1895), I robinson italiani (1896), Le stragi delle Ftlippine (1897), Il 
Corsaro Nero (1898), La capitana del Yucatan (1899), Gli orrori della Siberia 
(1900), La montagna di luce (1902), I figli dell'aria (1904) , L'uomo di fuoco 
(1904), Le due tigri (1904), Il Capitan Tempesta (1905), Le figlie dei faraoni 
(1905) , Le aquile della steppa (1907), Cartagine in fiamme (1908). 
Non fu ricco, ma nemmeno povero, come raccontano i più : poté assicurare al
la propria famiglia una vita decorosa. Nel 1906, sottoscrisse un buon contrat
to con Enrico Bemporad che gli garantì un sensibile miglioramento delle sue 
condizioni economiche, senza dimenticare che sin dalla seconda metà degli an
ni Novanta dell'Ottocento aveva sottoscritto altri importanti e vantaggiosi con
tratti con agenzie ed editori es teri per la diffusione dei suoi romanzi nei paesi 
di lingua francese, slava e tedesca. Merito, probabilmente, di Edoardo Spiotti, 
accreditato come suo agente, che commerciava anche con i paesi di lingua spa
gnola e portoghese dove Salgari conobbe, ancora vivente, un notevole succes
so. In cinque anni di attività scrisse per l'editore fiorentino una ventina di ro
manzi, tra cui La stella dell'Araucanza (1906), Le meraviglie del Duemila (1907), 
Il tesoro della montagna azzurra (1907), Il re dell'aria (1907), Sandokan alla ri
scossa (1907), La scotennatrice (1909), I corsari delle Bermude (1909). Tuttavia 
qualcosa non funzionò, i ritmi rallentarono e i testi dati alle stampe si ridusse
ro di numero. Con Bemporad pubblicò, al di là degli impegni contrattuali, an
che l'unico romanzo a sfondo autobiografico, La Bohème italiana (1909), in cui 
è evidente il riferimento al movimento scapigliato. 
Si tolse la vita - "spezzo per sempre la penna" , lasciò scritto in una lettera -
il 25 aprile 19rr, "prostrato dal ricovero della moglie in manicomio e dall 'in
quietudine prodotta da un'ispirazione che tendeva a inaridirsi", dall'atteggia
mento della critica accademica che non aveva riconosciuto la modernità della 
sua proposta letteraria e da pressanti problemi economici indotti, assai proba
bilmente, da una cattiva amministrazione delle sue risorse. 
Le sue prove letterarie appartengono alla memoria e alla storia degli italiani , 
dei quali, in ambito romanzesco, seppe rappresentare le pulsioni , le inquietu
dini , gli interessi e le mode del tempo. Di formazione positivista, egli non fu 
soltanto la firma più conosciuta della letteratura avventurosa, ma anche la pun
ta avanzata di un ampio movimento culturale nazionale che guardava verso il 
misterioso ed esotico mondo orientale, coinvolgendo, per fare qualche esem
pio, letterati come Paolo Mantegazza, Angelo De Gubernatis e Gabriele d 'An
nunzio, e che esprimeva l'ambizione di una giovane nazione di conoscere ed 
esplorare le terre , i mari e i cieli. Rappresentò, e rappresenta, nel nostro pae
se l'alternativa al "novel", al testo che scava in profondità, che ha come riferi
mento i caratteri e l'introspezione dei personaggi , la realtà contrapposta al so
gno, alla fantasia e alla "fiction". Fu ed è, invece, un autore universale, un 
grande classico della letteratura moderna che sperimentò, prima e più di altri, 
la possibilità del "romance", l'invenzione letteraria, così come avevano fatto nei 
loro paesi d 'origine Arthur Conan Doyle, James Fenimore Cooper, Alexandre 
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Dumas, Jack London, Edgar Allan Poe, Robert Louis Stevenson e Jules Verne, 
autori da lui conosciuti e ammirati insieme ai meno noti Gustave Aimard, Louis 
Boussenard e Thomas Mayne Reid. 
In lui l'azione prevale sull'immobilità. Come nella miglior letteratura statuni
tense, il viaggio, e, dunque, il movimento, era condizione preliminare alla na
scita del romanzo, tant'è vero che nella fase che precedeva la scrittura egli fissa
va volentieri le tappe di un itinerario necessario allo sviluppo della trama e, a 
questo fine , non disdegnava di tracciare , preliminarmente, una carta geografica. 
Esercitò "una forte suggestione" su intere generazioni di scrittori d ' avventure 
(Mario Contarini, Emilio Fancelli, Aristide Gianella, Luigi Motta, Antonio 
Quattrini, Yambo). A molti di loro offrì spazio sulla rivista genovese "Per ter
ra e per mare" , da lui diretta tra il 1904 e il 1906, sperimentando, per primo, 
le possibilità della letteratura di genere in Italia: dall'avventura al poliziesco, 
dalla fantascienza all'horror. Un'influenza che perdura nel tempo, se autori co
me Gian Luigi Bonelli, Mino Milani, Valerio Massimo Manfredi e Valerio Evan
gelisti gli sono ancora oggi in qualche modo debitori. 
Il suo stile (unico e inimitabile) apparteneva alla lingua "comune", cui, nono
stante un uso eccezionale di vocaboli tecnici ed esotici, cercava di aderire. An
zi, gli eccessi e le iperboli rendevano più limpide le sue trame. Lo leggevano 
tutti, giovani e vecchi, uomini e donne, eruditi e persone meno colte. In que
sto senso, Salgari fu, ed è, un autore popolare come nessun altro. I suoi roman
zi e i suoi racconti conservano ancora oggi un buon ritmo narrativo e intrecci 
interessanti . Egli fu un grande narratore , uno straordinario creatore di storie, 
di caratteri e di personaggi e, per questa sua imprescindibile dote, intere gene
razioni di lettori sono state conquistate dalle gesta dei suoi inossidabili eroi, 
impegnati nell'eterna lotta tra il bene e il male, e dal forte stuolo di compri
mari che popolavano le sue saghe: tutti a lui felicemente sopravvissuti. 
A partire dalla fine degli anni Sessanta, grazie allo straordinario lavoro di re
cupero filologico ad opera di Mario Spagnol e Giuseppe Turcato, e con più 
continuità negli ultimi quindici anni, gli studi salgariani sono cresciuti in quan
tità e in qualità . Si tratta di un lavoro ampio e qualificato non ancora censito, 
proveniente, in parte, dal mondo dei lettori e degli appassionati e, in maniera 
più estesa, da numerosi nuovi studiosi, italiani ed esteri, che hanno segnato 
tappe importanti nello studio dell'opera salgariana, restituendo lo scrittore ve
ronese alla storia della letteratura italiana e occidentale da cui, ingiustamente 
e per tanto tempo, era stato tenuto ai margini. 
È ormai imponente la riproduzione editoriale della sua opera. In particolare si 
devono segnalare le iniziative di numerose case editrici italiane che mirano al 
recupero dell'opera salgariana per mezzo di un attento lavoro filologico: la col
lana "Salgari & Co." Della casa editrice torinese di Fiovanna Spagarino Viglon
go e Franca Viglongo; i cofanetti degli Oscar Mondadori, a cura di Vittorio 
sarti con la collaborazione di Silvino Gonzato; i volumi dell 'Einaudi arricchiti 
dagli stimolanti aggi di Ann Lawson Lucas ed Emanuele Trevi; i 90 libri di 
"Salgari. Tutta l'opera" della Fabbri-Rizzoli, a cura di Luciano Del Sette e Clau
dio Gallo; la recente ma punigliosa ricerca Aragno diretta da Raffaele Crovi. 
Nel 1956, poi, la Casa editrice Tato lanciò, in abbinamento con l'uscita degli 
"Albi Salgari", una serie di figurine disegnate da Torchio dal titolo Figurine 
Salgari: dalla giungla al Far-West. Dalle opere salgariane vennero tratti anche 
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numerosi film, derivati per lo più dai cicli dei Pirati della Malesia e dei Corsa
ri delle A ntille; ne ricordano i titoli, i caratteri e i cast Piero Zanotto e Gian
carlo Beltrame. A quanto là riportato si può aggiungere che nella prima serie 
dei telefilm televisivi "Sandokan", con la regia di Sergio Sollima (1976) , il vol
to dell 'eroe salgariano fu quello di Kabir Bedi, quello di Yanez di Philippe Le
roy e quello di Marianna di Carole Andrè; nella seconda serie, con la regia di 
Enzo Castellari (1996) , invece, prestarono i loro volti lo stesso Bedi, Fabio Te
sti e Romina Powell. Nell 'ottobre 2000 la prima serie fu messa in vendita dal
la RaiTrade nelle edicole d'Italia e nei negozi tipo RicordiMediastore in una 
raccolta di tre cofanetti , ciascuno contenente a sua volta una videocassetta con 
due episodi e una parte de I pirati della Malesia; e nel febbraio 2003 la stessa 
serie fu riprodotta anche in due dvd. Un terzo dvd recentemente offerto sul 
mercato ripropone il film La Tigre è ancora viva: Sandokan alla riscossa.', rea 
lizzato anni fa in versione videocassetta formato VHS, ora introvabile. 
Nel 2000 il Consiglio comunale di Verona volle il padre di Sandokan nel 
pantheon "Ingenio claris " nel locale cimitero Monumentale. Il suo busto bron
zeo alla Biblioteca civica di Verona è opera di Marzia Boldi (199 .). 

BrnL.: Bibl. V r. r966-[. . .J; Filmografia; a cura di P .Zanotto e G .Beltrame. In: Luci sulla città: Ve

rona e il cinema; a cura d i P.Romano e G .Beltrame. Venezia 2002, p . 234-235 ; F.Pozzo , E.S. e din

torni. Napoli 2000 (con la b ibliografia dello scrittore veronese); Illustratori salgariani. Verona r999 ; 
S.GoNZATO , E.S. : demoni; amori e tragedie di un "capitano" che navigò solo con la fan tasia. Vicen

za r995 ; Omaggio a Salgari: "Io sono la tigre": atti del convegno nazionale di Verona 26 gennaio r99r 

nell'ottavo anniversario della morte del romanziere; a cura di S.G onzato. Verona [r 99r] ; V.SARTI, 

Bibliografi.a salgariana . Milano r990, e dello stesso Nuova bibliografi.a salgariana. Torino r994 ; 
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SALVAGNO Silvia (Tomba Exta [VR) , 7 set . 1905 - Negrar [VRJ, 23 mar. 1998), 
benefattrice . All'età di sette anni fu accolta negli istituti educativi di Verona in 
quanto orfana di padre. Ne uscì a diciassette per essere assunta come domesti
ca nella casa dell'ing. Strollini, in via Antonio Provalo 23 , a Verona. Vi rimase 
per ventotto anni, curando prima l'ingegnere ammalato di tumore e poi la ve
dova. La signora Strollini la compensò intestandole detta casa e assicurandole 
l'indipendenza economica con una cospicua somma di denaro. 
Ispirata da padre Pio da Pietralcina, incontrato durante un pellegrinaggio a San 
Giovanni Rotondo, fondò nella citata casa di via Antonio Provalo la "Casa del
la Redenzione", in cui ospitò ragazze-madri. Nel 1953, all'età di quarantasette 
anni, a Milano le fu assegnato il premio della bontà "Notte di Natale", aven
do ella deciso di mettere la sua piccola fortuna a disposizione di prostitute con 
bambini avuti da padri sconosciuti e delle ragazze sedotte e abbandonate. La 
consegna del premio avvenne il 6 gennaio 1953 in S. Bernardino, presente Ire
ne De Stefani, che da anni la aiutava insieme a un gruppo di collaboratrici , tra 
cui Maria Trabucchi, sposata con Aurelio Clementi. (F. Ve.) 

SALVI Michele (Verona, II feb. 1883 - Verona, ro mag. 1970), ecclesiastico, am
ministratore. 
Abbracciò la vocazione alla congregazione di San Gaspare Bretoni; ma non po
tendo attendere alle amate attività finanziarie , secondo il voto di povertà pro
fessato, la lasciò per lasciarsi annoverare tra il clero diocesano. Poté, così, svol-
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gere attività d'impresa e di finanza. oltreché curare l'amministrazione dei beni 
familiari. Riuscì, invero, un abile amministratore e realizzò notevoli profitti 
finanziari. Non perse mai di vista, tuttavia, le opere di carità e di apostolato, 
rendendosi munifico benefattore di parecchie istituzioni. In morte lasciò la gran 
parte dei suoi beni alla diocesi di Verona, per il Seminario vescovile. (A.O) 

SAMBUGARO Pino, all'anagrafe Giuseppe (Sant'Ambrogio di Valpolicella [VR] , 
24 giu. 1927 - Verona, 19 giu. 1980), giornalista. Figlio di Attilio e di Rosa Gir
landa, compiuti gli studi medi superiori al Liceo 'Alle Stimate' di Verona, si 
iscrisse alla facoltà di giurisprudenza dell 'Università di Padova, interrompendo 
troppo presto quell'esperienza. Da giovane conobbe direttamente la Resisten
za: non se ne gloriò mai nè amava parlarne. Nel '47 intraprese la carriera gior
nalistica muovendo i primi passi a "Verona fedele " e subito dopo al risorto "Il 
Corriere del mattino" , allora diretto da Giacomo Lampronti e ospitato in Stra
done Maffei. L'esperienza al quotidiano cattolico veronese proseguì con Gino 
Nenz nella redazione di Verona del confratello bolognese "Avvenire d 'Italia". 
Negli anni Sessanta fu corrispondente dell 'Agenzia Italia e diresse (1963-65) i 
"Quaderni della Provincia" di Verona, a quel tempo presieduta da Renato Goz
zi che, poi, al suo insediamento sulla poltrona di primo cittadino della città di 
Giulietta, gli affidò la responsabilità dell 'Ufficio stampa del Comune di Verona 
(istituito con lui) , incarico riconfermatogli dai suoi successori Carlo Delaini 
(1970-71 e 1973-75) e Leonzio Veggio (1971-73). A palazzo Barbieri ideò il pe
riodico "Verona oggi", organo dell 'Amministrazione comunale scaligera. Inol
tre, nel centenario della Banca mutua popolare di Verona (1967) ideò e curò le 
prime edizioni di quel diario scolastico ch'è ancor oggi diffuso nelle scuole ve
ronesi. Concluso il mandato municipale , accettò l'incarico di capo redattore del 
settimanale milanese "Mondo economico" : fu un 'esperienza breve (1972-74) 
portando egli sempre nella testa e nel cuore la "sua" Verona. Nel 1974 assunse , 
dunque, la responsabilità del neonato Ufficio stampa della scomparsa Cassa di 
risparmio di Verona Vicenza e Belluno (presidente Domenico Mirandola) . 
Fu anche consigliere regionale dell'Ordine dei giornalisti veneti, consigliere de
legato della Cooperativa scaligera 'La Grafica', membro della Commissione per 
il Premio internazionale 'Guido Zangrando' (gestito dal soppresso Ente pro
vinciale per il turismo), vicepresidente dell'Associazione veneta mucoviscidosi 
e animatore del Movimento per la vita. Nel suo necrologio l'amico Giuseppe 
Brugnoli scrisse di lui: "Era un uomo buono e generoso, che faceva piacere in
contrare per le nostre strade". 
Assieme ai nomi citati ebbe ad amici, fra gli altri, Gino Barbieri, mons. Loren
zo Bellomi, Giovanni Dean, Bruno De Cesco, Giuseppe Faccincani, Piero Go
nella, Raniero La Valle, Giambattista Rossi. 

BIBL.: Bzb!Vr. I974-87 (G.FV) 

SANCASSANI Giulio (Verona, 22 nov. 1915 - Verona, 26 clic. 1981), archivista, 
storico. Laureato (1939) in materie letterarie all'Università di Torino con una 
tesi su Verona nel periodo precomunale, vinse (1942) un concorso per archivi
sta di Stato bandito dal Ministero dell'Interno e, dopo un periodo di clande
sùnità per attività partigiana, prese servizio presso l'Archivio di Stato di Vero-
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na. Nel '49 ne divenne direttore , incarico detenuto per ben venticinque anni, 
fino al 1973, quando, nominato sovrintendente archivistico a Torino, diede le 
dimissioni per non lasciare Verona e l'ambien te culturale veronese, cui era 
profondamente legato. 
Sotto la sua guida l'Archivio di Stato di Verona, che alla fine della guerra si 
trovava in gravi difficoltà di funzionamento per varie cause, dalle ambientali 
alle organizzative, si trasformò da un deposito di documenti ad un ente cultu
rale degno della città universitaria , quale era divenuta Verona; oltre alla fre
quentazione di studiosi sempre più qualificati lo dimostrò la partecipazione al
le più importanti mostre storico-documentarie cittadine. I numerosi impegni 
dipendenti dalla sua attività dirigenziale non gli fecero mai trascurare gli stu
di storico-archivistici, cui egli si dedicò con maggiore intensità dopo le dimis
sioni dal 'servizio attivo ': numerosissime le sue pubblicazioni in argomento. Fu 
soprattutto un ineguagliabile conoscitore delle fonti documentarie veronesi dal 
Medioevo ai nostri giorni ; tale conoscenza gli fu di guida sicura nelle indagini 
storiche, per le quali gli fu non di rado occasione il rinvenimento o la valoriz
zazione di documenti ignorati o trascurati. 
L'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona, che lo volle suo socio 
nel '61, lo ebbe quale proprio amministratore nel periodo 1967-1971, sostituen
do nel ruolo Sandro Ruffo. Le sue carte si conservano presso l'Archivio di Sta 
to di Verona. 

BrnL. : Bibl. Vr . 1974-{. . .]; G.F.V1v1ANI, Archivisti e bibliotecari di Verona (sec. XX). In: Per Alber

to Piazzi . scritti offerti nel 50. di sacerdozio; a cura di C. Albarello e G.Zive longhi. Verona 1998, p. 
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SANDRI Gino (Colognola ai Colli [VR], 30 giu. 1895 - Brescia, ro gen. 1949), 
archivista. Compiuti gli studi classici al Liceo 'S.Maffei' di Verona (1913) e 
iscritto all 'Università di Padova, dovette sospendere gli studi per rispondere al
la chiamata alle armi (1915). Ufficiale degli alpini, nel corso della Grande Guer
ra meritò sul campo due medaglie al valor militare . Ritornato alla vita civile, 
si laureò in lettere (1920). Due anni dopo conseguì una seconda laurea in filo 
sofia, all'Università di Roma, ove ebbe a maestro Benedetto Croce. Riuscì vin
citore in due concorsi per le scuole secondarie e, rinunciando alla cattedra di 
filosofia nei licei classici, insegnò materie letterarie, prima a Palermo e succes
sivamente a Padova. Nel '28 l'Amministrazione comunale di Verona lo nominò 
bibliotecario-archivista dell'istituto di via Cappello, allora diretto da Vittorio 
Fainelli . Assolse all'incarico fino alla prematura morte, sopraggiunta sette anni 
dopo l'affidamento da parte del Ministero dell'Interno della direzione della 
neonata sezione veronese dell'Archivio di Stato, alla cui istituzione aveva de
dicato le sue fatiche (1941 ). 
Come Vittorio Fainelli e Giuseppe Turrini, durante la guerra dovette provve
dere alla salvezza dei materiali con sistemazioni di fortuna (1942-45). Le pre
cauzioni adottate salvarono il patrimonio dell 'istituto dal terribile bombarda

mento del 4 gennaio 1945· 
Paleografo, diplomatico e storico di valore, diede alle stampe una serie corpo
sa di studi, specie relativi all'età scaligera. La sua opera maggiore, Gli statuti ve- " 
ronesi del I276, riscosse grande fortuna sin dalla sua prima uscita (1940). Soci@o-
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della Deputazione di storia patria delle Venezie (1932) , dell 'Istituto veneto di 
scienze lettere ed arti di Venezia (1940) e dell 'Accademia Olimpica di Vicenza, 
nel 1933 venne chiamato a far parte dell 'Accademia di agricoltura scienze e let
tere di Verona, che lo ebbe anche suo segretario-bibliotecario nel periodo 1935-
48, al tempo delle presidenze di Luigi Messedaglia e di Mario Cavalieri, sosti
tuendo Antonio Scolari. E per il suo contributo alla conservazione dei 
monumenti, venne insignito anche del titolo di ispettore onorario agli stessi. 

BrnL.: Bibl. Vr. 1974-[. . . ]; G.F.VIVIANI, Archivisti e bibl!otecari di Verona (sec. 20.). In : Per Alber
to Piazzi: scritti offerti nel 50. di sacerdozio; a cura di A.Albarello e G .Zivelonghi. Verona 1998, p . 
438-439 ; U.ZA NNONI, A more di Verona. Verona 1955 , p. 226; M .CAVAL!ERI , G.S. In "A.A.S.L. ", v. 
125 (1948-49), p . LV-LVII. ( G.F. V) 

SANDRI Giuseppe Edoardo (Lubiara di Caprino Veronese, 4 feb. 1924 - Co
stermano [VR] , 4 feb . 1997) , medico. Figlio di Mario e di Angela Brunelli, si 
laureò in medicina e chirurgia a Padova nel 1950, primo "dottore" uscito dal 
Collegio universitario "Don Nicola Mazza" che egli contribuì ad avviare. As
sunse l'anno seguente l'incarico di medico condotto a Costermano, che eser
c.itò con passione, competenza ed umanità straordinaria fino al 1986. 
Ma la sua carriera e la sua "missione" andarono ben oltre i confini della con
dotta. Le capacità, la serietà professionale e le doti umane ne fecero infatti una 
figura di riferimento per i medici veronesi , che lo elessero presidente dappri
ma dell'Ordine dei medici condotti e successivamente dell'intero Ordine dei 
medici di Verona, affidandogli anche l'incarico di rappresentarli in seno all 'EN
PAM (Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici). In tale veste operò 
lungamente a Roma, collaborando attivamente con il competente ministero nel
le fasi d'avvio della riforma sanitaria. E rimase uomo di riferimento per i pro
blemi sanitari a livello nazionale, spesso coinvolto in convegni di studio, come 
quello che si tenne a Trento nel 1988 sul tema "La riforma della riforma sani
taria" . A livello professionale fu anche direttore sanitario dell 'Ospedale di Ca
prino e dell'USL n. 26. 
Ma accanto alla medicina, che esercitò sempre con profonda umanità , coltivò 
anche la passione della poesia come momento di vita autentica. Amico di sa
cerdoti poeti, come don Attalo Zamperioli e don Giobatta Roncari , collaborò 
alla rivista "Vita veronese" di Gino Beltramini ed amò scrivere versi, nei qua
li espresse con commovente sincerità l'amore per la sua gente e la sua terra. 

BrnL.: Bibl. Vr. 1997-1999 ; L.BoNUZZI - A.CAMPEDELL!, Il tempo di G.S. : dalla "condotta medica" 
all'istituzione del "Servizio sanitario nazionale" . In "Verona medica ", Verona , clic. 2005 , p. 30-32; 
A.PIAZZI, Tempi e luoghi della memoria. v 2.; a cura di L.Antolini. [Dossobuono (VR] 1998, p. 
363-365. (VS. G.) 

SANDRI ERBISTI Emilia (Oppeano [VR], 12 lug. 1866 - Verona, 4 dic . 1959), 
benefattrice. Discendente da una famiglia veronese di recente lignaggio, figlia 
del conte Antonio e di Emilia Mistrorigo, andò sposa in prime nozze (1893) al 
conte Antonio Erbisti di Verona (1868-1899) , ultimo rappresentante di una ric
ca famiglia mercantile d'origine trentina. Deceduto costui senza discendenza 
diretta, ne subentrò nella titolarità del patrimonio, lasciando poi il monumen
tale palazzo cittadino degli Erbisti, in via Leoncino, a Verona, al Comune sca
ligero, vincolandone in parte la destinazione d'uso a favore della locale Acca-
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demia di agricoltura scienze e lettere, che vi si insediò nel 1955 e che ne onorò 
la memoria anche con una apposita epigrafe marmorea nel salone degli Acca
demici . Nella definizione del lascito giocarono ruoli importanti Stefano de' Ste
fani e Mario Cavalieri. 
In seconde nozze Emilia si unì ad Uberto Radaelli e in terze ad Umberto 
Berando. 

BrnL. : E. CURI , L'Accademia e palazzo Erbisti (1 941-1955). In "A.A.S.L. ", v. 181 (2004-05), in corso di 
stampa ; C.VANZETTI, Le sedi dell'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona dalle origini alla 
attualità . In "A. A.S.L. ", v. 166 (1989-90), p. 47-54 ; M.C ARRARA , La sede dell'Accademia di agricoltura 
scienze e lettere di Verona in palazzo Erbisti. In "A.A.S .L. ", v. 154 (1977-78), p. 3rr -326. (G.F. V) 

SANTINI Guido (Isola della Scala [VR] , II mag. l9II - Verona, 15 ott. 1979) , 
ecclesiastico. Dopo le scuole elementari frequentò nel paese nativo le classi det 
te "di avviamento"; ma ben presto, orientato al sacerdozio, entrò nel Semina
rio vescovile di Verona, giungendo all 'ordinazione il 31 marzo 1934· Coopera
tore a Salizzole (VR) e a Desenzano (BS) , anch 'esso in diocesi di Verona, nel 
'39 fu nominato vicerettore di detto Seminario. Quattro anni dopo divenne ar
ciprete di Garda ; e nel '55 fu creato canonico e arciprete della cattedrale sca
ligera, che resse fino alla morte . 
Fu sacerdote stimato e di grande carità ; ma lo si deve ricordare anche come 
scrittore di racconti e di lavori filodrammatici . Collaborò assiduamente con va
ri periodici, in particolare con il settimanale scaligero "Verona Fedele". Stese 
profili di vari personaggi, specie del clero veronese. Amò moltissimo la musi
ca, appoggiando, fra l'altro, il maestro Luigi Lucchi nelle sue fortunate inizia
tive dei concerti spirituali. 

BrnL.: Bibl. V r. 1966-[1987]; A.ORLANDI , Mons . G.S. ; cenni biografici. In: G.SANTINI, A ria di casa : 
romanzo. G arda (VR) 1996, p. 7- rr. (A. O.) 

SARTORARI JoKL Matilde (Zevio [VRJ , 10 giu. 1902 - Verona, 14 set. 1988), 
pittrice. Trascorre l'infanzia e l'adolescenza nel paese natale. Trasferitasi a Firen
ze, città in cui il padre era passato durante la prima guerra mondiale , si iscrisse 
all'Accademia di belle arti, onde poter seguire una spiccata vocazione alla pittu
ra che la madre, donna intelligente e sensibile, subito riconobbe e incoraggiò. 
Ma i normali corsi scolastici delusero la giovane allieva e lo studio del disegno e 
della composizione pittorica proseguirono privatamente: sotto la guida di due 
artisti di tradizione macchiaiola ed esponenti di primo piano della cultura pitto
rica fiorentina , come Francesco Gioli dapprima e Cesare Ciani poi. 
La sua prima mostra presso il Lyceum di Firenze (1919) ne vide ormai compiu
ta la formazione; riscosse la lusinghiera critica dei più qualificati critici del tem
po, quali Fernando Paolieri e Mario Tinti. Fu infatti quest'ultimo a presenta
re, nel 1923, la sua seconda mostra personale presso il Ridotto del Teatro 
nazionale di Roma, che suscitò l'ammirazione di personaggi di spicco nella cul
tura nazionale , quali Roberto Papini o Giuseppe De Logu, che da allora diven
ne assiduo frequentatore di casa Sartorari. Il matrimonio con l'israelita austria
co Karl Jokl (1924) comportò un vistoso cambiamento nella sua vita: dapprima 
i continui viaggi in tutta Europa, che il lavoro del marito rendeva necessari e 
che una grande incidenza ebbero sia sul suo approfondimento culturale sia sul
la sua attività (del 1937 la fortunata rassegna presso la Goupil Gallery di Lon-
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dra, recensita e apprezzata dai più diffusi giornali inglesi); quindi i due lunghi 
anni di clandestina segregazione in Dordogna con il marito gravemente amma
lato, perseguitato dai nazisti e che infatti presto venne a morte. 
Di ritorno in Italia, elesse a sua amata e appartata residenza la bella casa di 
San Ciriaco di Negrar, sulle colline della Valpolicella, e si immerse nella pit
tura. Senza timore di risultare troppo lontana dagli itinerari di avanguardia, 
continuò la sua ricerca nell 'incessante approfondimento della resa della natu
ra, della luce, della finezza dei toni del colore che con acutezza, con umiltà e 
con raggiungimenti sempre nuovi seppe portare avanti per i tanti anni della 
sua lunga vita. 
Del 1950 sono tre importanti mostre personali: alla galleria "Genova " di Ge
nova, alla "Cairola" di Milano, alla "Bussola" di Torino. E il nome di quell'at
tenta e sensibile osservatrice del "vero" ebbe una risonanza nazionale. Lo di
mostrarono Ugo Nebbia, Mario Radice , Leonardo Borghese, Raffaellino De 
Grada, Orio Vergani e altre personalità della cultura italiana contemporanea 
che non mancarono di apprezzare la squisita qualità di una pittura che, pur 
nell'essenzialità della resa formale, sapeva rendere di ogni singola immagine la 
più riposta e intima poesia. 
Fu solo del 1953 la sua prima personale a Verona, a cui altre, peraltro, segui
rono. Fino a quella, prestigiosissima e ormai riassuntiva della sua lunga ricer
ca, che nel 1985 ebbe luogo presso la "Galleria dello Scudo" di Verona per la 
cura di Gian Luigi Verzellesi che meglio di ogni altro ne comprese il valore, 
assegnandole il posto "tra le persone prime della pittura veronese del nostro 
secolo". Il ro settembre 1988, ancora, si inaugurò al castello di Malcesine un'al
tra sua mostra personale. E per l 'anziana pittrice, che accolse l'applauso con la 
stessa stupita meraviglia e la schiva signorilità di sempre, fu l'ultima fatica. Si 
spense infatti quattro giorni più tardi, all'età di ottantasei anni. 
Un suo autoritratto, di proprietà privata, è riprodotto nel sottocitato saggio di 
Diego Arich e Anna Chiara Tommasi. 

BrnL.: Bibl. Vr. 1974-{. . .]; D.ARICH - A.C.ToMMASI, Ritratti a Verona tra le due guerre 1919-1945. 
In: Ritr. Ven.; a cura di S.Marinelli. Verona 2005, p. 261-285; A.MARINI, Gli scritti; a cura di V.Ca
stagna. Verona 1993, p. 593-594; U.G.TESSARI, Glt artisti: schede. In: Varia cantar Verona. Ve
rona 1989, p. 50. (A. e e) 

SARTORI Angelo, pseud. Angelin (Verona, 15 feb. 1905 - 18 ott. 1982), avvoca
to civilista, poeta. Penultimo di sei figli d 'una famiglia di vecchio ceppo vero
nese che, grazie al lavoro del padre Piero e della madre Maria, gestori della trat
toria "Cartiera'', poteva godere di una condizione da benestanti, Angelo 
(familiarmente chiamato Angelin, che sarà poi anche, quasi senza bisogno del 
cognome, la sua più divulgata "firma" di poeta), compì gli studi classici nella 
sua città e conseguì la laurea in giurisprudenza presso l'università di Padova. 
Rivelò fin da ragazzo quella vocazione per la poesia che l'avrebbe accompagna
to per tutta la vita, probabilmente senza che i due "mestieri" - quello dell'av
vocato e quello del poeta - fossero uno di ostacolo ali' altro, anzi piuttosto con 
un vantaggio: dalla passione per la poesia veniva all'avvocato Angelo quella ca
rica di umanità che arricchiva la sua professionalità nella linea di un modello di 
"legale umanista" che oggi forse non è più tanto consueto ma che certamente 
costituisce una nota positiva della nostra tradizione. La sua attività professiona-
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le fu caratterizzata tutta da note positive: molto stimato dai colleghi, entrò, ne
gli anni del dopoguerra , nel Consiglio dell 'Ordine veronese, di cui poi divenne 
presidente, carica che ricoprì per oltre un decennio. Testimonianze della sua vi
va sensibilità per i problemi sociali furono i mandati di presidenza di istituzio
ni patrie come la Croce Verde e l'Unione lotta alla distrofia muscolare. 
Nel corso dei tre decenni che seguirono alla seconda guerra mondiale fu pro
tagonista , accanto a Gino Beltramini, cui lo legava un'amicizia fraterna, di quel
la vita culturale veronese caratterizzata dall 'amore per certi solidi valori della 
tradizione e dalla fiducia che tali valori potessero e dovessero esprimersi con 
la naturalezza più incisiva nel dialetto , inteso non come linguaggio marginale 
e minore, ma come lingua dotata di insostituibili possibilità espressive. E con 
questa carica di forte espressività fece risuonare il dialetto delle sue liriche in 
innumerevoli dizioni tenute nell 'ambito dell'attività del Cenacolo di poesia ve
ronese , che egli fondò insieme con Beltramini e di cui fu a lungo presidente. 
La produzione poetica di S. è articolata in una serie di raccolte (in gran parte 
pubblicate nelle Edizioni di "Vita veronese") che rifluirono nel corposo, com
pleto volume delle Poesie, pubblicato postumo nel 1986. Spegnendosi nel 1982, 
lasciò la moglie e sei figli , fra i quali Piero, attuale presidente del Cenacolo. 
La sua poesia si colloca nella linea del modello barbaraniano, col quale sembra 
condividere quella ve ronesità che Berto fissava nell 'ossimoro della "alegra ma
linconia" e che S. sintetizzava in versi come questi : " .. . quela ciassona / de aria 
imboressada de Verona / che ne juta a campar a cor contento / co' na rama de 
mato e sentimento". All 'insegna di questo spirito che, nel gusto di un sano umo
rismo, non smarrisce i valori di un altrettanto sano "sentimento", la sua poesia, 
a leggerla nella compattezza della raccolta completa, si presenta come una spe
cie di romanzo familiare in cui gli affetti, le amicizie, gli eventi lieti e dolorosi 
di un'esistenza appaiono fermati in una luce tersa di memoria: la memoria che 
trova la sua cifra necessaria e funzionale in un dialetto non gergale e non espres
sionisticamente caricato: essenzialmente il dialetto che è stato ancora, nel se
condo Novecento, la lingua "naturale " della borghesia veronese. 
Il Consiglio comunale di Verona lo onorò volendolo nel pantheon "Ingenio cla
ris" nel locale cimitero Monumentale . 

BIBL.: A.B ELLI NI, Confidenze d'autore . Verona, 2002, p. 171-175; G .F.V1v1ANI, Settanta per uno: di
zzònarietto bzògrafi,co lionistico veronese (1956-1996). Verona 1995, p. 35; L.MENA PACE, Una vita fra 
i codici la famiglia e la poesia . In: A.SARTORI., Poesie. Verona 1986, p. 7-14; P .L.LAITA, Prefazione. 
In : A.SARTORI, El canton dei Salesiani. Verona 1977, p. 5-6. (G.Ga.) 

SARTORI Giulio (Verona, 18 set. 1832 - Verona, 29 giu . 1907), pittore. In gio
ventù, prima di appassionarsi alla pittura intraprese la carriera di cantante, co
me tenore; poi si dedicò al disegno, alla litografi.a e al dipinto ad olio. Fre
quentò l'Accademia di pittura e scultura 'G.B.Cignaroli ' di Verona e ne fu 
anche socio attivo. Cominciò ad esporre nel 1858; la sua attività fu legata es
senzialmente alla committenza privata. Espose a Verona dal 1872 al 1886; i suoi 
dipinti sono di grande effetto, la stesura accurata e minuta. Fra il 1883 e il 1885 
collaborò alla bella rivista scaligera "La Ronda", diretta da Pier Emilio Fran
cesconi, con una serie di disegni, fra i quali un ritratto di Jacopo Carli. Fortu
nate le sue litografi.e per la grande monografia Protomoteca veronese (1881) e la 
sua tela L'eroismo di Bartolomeo Rubele, alla quale il pittore dedicò dieci anni 
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della propria vita. Esposta alla Biennale di Verona del 1892 e acquistata più 
tardi dal Comune tramite sottoscrizione pubblica, l'impresa del 'Leone della 
Valpantena' andò riprodotta spesso in fotografia o litografia. 
Fu un ottimo ritrattista; la Galleria d'arte moderna di Verona conserva parec
chi dei suoi migliori ritratti. Una sua caricatura appare nello sconosciuto e ine
dito album di disegni sotto citato in abbreviazione. 

BrnL.: A.SERRA, G.5. In: Pitt. Vr.; a cura di P.Brugnoli. Verona 1986, p. 230-231; Mac.sol.ver., al
bum di disegni, c. 69. (C. Co.) 

SAVINI Alfredo (Bologna, 3 apr. 1868 - Garda [VR] , 28 ott 1924), pittore. Fu 
pittore secondo una tradizione consolidata in famiglia da almeno tre genera
zioni e dimostrò presto una spiccata attitudine per la pittura: si iscrisse all' Ac
cademia di belle arti di Bologna, ma la frequentò per breve tempo, insofferen
te dei metodi di insegnamento antiquati, preferendo lavorare e studiare per 
proprio conto a contatto diretto con la natura. All'età di diciassette anni espo
se alcuni suoi primi dipinti, che furono apprezzati. Nel 1887 fu premiato dalla 
citata Accademia per il quadro Il martirio di San Sebastiano; nel 1894 ricevet
te dal Municipio di Parma una menzione d 'onore per il dipinto Alma mater; e 
due anni dopo vinse il concorso 'Baruzzi' con il dipinto Auxilium ex alto, che 
si trova nella Galleria d'arte moderna di Bologna. In quegli esordi rivelò già, 
accanto a indubbie reminescenze tardo-romantiche non esenti da accenti pre
raffaelliti, una precoce vocazione "verista". 
Nel 1900, in seguito a concorso, assunse la direzione dell 'Accademia di pittu
ra e scultura 'G.Cignaroli' di Verona, raccogliendo la confusa eredità della ge
stione di Mosè Bianchi. A Verona egli si adoperò subito per rinnovare i meto
di tradizionali dell 'insegnamento pittorico, facendosi banditore di una "scuola 
all'aperto": nella buona stagione, infatti, egli era solito condurre i suoi allievi 
sulle colline che circondano la città. Accanto a qualche raro apprezzamento, 
come quello del pittore Arturo Weingrill, che gli riconobbe presto il merito di 
avere risollevato le sorti dell'Accademia veronese, il maestro bolognese riscos
se l'indifferenza dei più e l'ostilità di molti, suggestionati dalla pittura rutilan
te di Angelo Dall'Oca Bianca, che dal primo momento aveva osteggiato la di 
rezione all'Accademia. 
Si dedicò intensamente al lavoro di direttore della scuola di pittura: in tale at
tività, assidua e umile, troviamo la nobiltà dell'uomo e il limite dell 'artista: il 
quale, preso dal suo incarico, finì per dedicare la propria attenzione quasi esclu
sivamente all'insegnamento trascurando la propria carriera di artista. Ne abbia
mo conferma dalla pressoché inesistente documentazione relativa alla sua par
tecipazione a mostre e a rassegne d'arte , verso le quali egli indirizzava volentieri 
i suoi allievi, lasciando a sé il ruolo di commissario della giuria. Del resto la 
sua pittura non poteva gareggiare in quegli anni con la tavolozza smagliante di 
colori del più favorito pittore veronese, Dall'Oca Bianca, né il suo incarico di 
direttore dell'Accademia gli consentiva di gareggiare in estrosità con quel per
sonaggio istrionesco, che proprio in quegli anni saliva all'orizzonte dell' ammi
razione non soltanto cittadina. Egli soffrì fino al termine della sua vita di un 
confronto impossibile e improponibile con la pittura di Dall'Oca e solamente 
sul volgere della sua esistenza cominciò a trovare qualche limitato spazio per 
sé; uno spazio che i suoi allievi migliori, da Antonio Nardi a Guido Trentini e 
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Ettore Beraldini, da Benvenuto Ronca ad Albano Vitturi, avrebbero rivendica
to con decisione dopo la secessione veneziana di Ca' Pesaro, dando vita alla 
splendida stagione pittorica veronese degli Anni Venti, della quale egli deve es
sere ritenuto l'antesignano e l'ispiratore prossimo. 
Nel periodo anteriore alla prima guerra mondiale partecipò alla Biennale di Ve
nezia con il quadro I pescatori a Garda (1906), ora presso la Fondazione Cari
verona. Si tratta di un'opera di eccellente impianto, dove il "verismo" dei per
sonaggi è rinvigorito da una sincera adesione al quotidiano, che si manifesta 
anche sul piano formale con il segno fermo e deciso, essenziale, privo di indu
gi e di compiacimenti calligrafici. Si tratta di tre personaggi dolenti, non "pae
saggistici", profondamente malinconici ma virilmente vigorosi e austeri. La sua 
lezione si espresse anche attraverso una serie di paesaggi dal vero, tutti dintor
ni di Verona e località gardesane, che segnarono la sua produzione entro il 1915. 
Nell'immediato dopoguerra fu tra gli animatori del risveglio culturale dell'ar
te veronese. Nel 1918 si tennero presso il Museo civico di Verona tre mostre, 
alle quali parteciparono, oltre a giovani artisti locali usciti dalla sua scuola, au
tori come Felice Casorati e Gino Rossi. Alla prima mostra del 1918 (7 aprile-
10 maggio) egli partecipò con il paesaggio Cipressi sul Benaco e con i ritratti 
della Signora Teresa Vignola e con il più noto Ritratto di mia figlia. Alla secon
da esposizione di quell 'anno (giugno - agosto 1918) propose un solo nuovo di
pinto, Il mio orto, mentre egli risulta assente alla terza esposizione di quell 'an
no (ottobre - dicembre). 
Anche nell 'importante Esposizione Cispadana di belle arti degli artisti soldati e 
congedati, auspice la sezione veronese dell'Associazione nazionale combattenti 
(24 maggio - 24 giugno 1919), egli compare solamente tra i membri della Com
missione giudicatrice, ma non espose nulla di proprio. E ancora un'assenza 
registra la XXXVII Esposizione d'arte della Società di belle arti di Verona del 
settembre 1921. Manifestazioni, codeste, che segnano, nel loro complesso, 
l'avvio della stagione pittorica degli Anni Venti: ma i suoi giovani allievi vivifica
rono quelle rassegne con presenze sempre più consistenti e qualificate. 
La morte lo colse a soli cinquantasei anni mentre era in piena attività, come 
dimostra il quadro Le lavandare, lasciato incompiuto. Poco fortunato in vita, 
egli fu poco fortunato anche nella morte, che lo fece uscire di scena all'improv
viso e prematuramente proprio quando la sua opera paziente e assidua di in
segnante cominciava a dare i primi frutti. La cattiva sorte non l'abbandonò nep
pure dopo la morte: infatti solamente nella XXXIX Esposizione d'arte della 
Società di belle arti di Verona del 192 5 gli fu dedicato uno spazio di rilievo: la 
prima sala della mostra. I giudizi dei contemporanei furono quanto meno tie
pidi ; vale la pena di leggere quanto scrisse "L'Arena" di Verona di quell'anno: 
"Non intendiamo riscoprire le virtù insigni di questo pittore e di questo inse
gnante, che ha formato nella nostra città una insigne generazione di pittori. Ci 
basta dire che la commissione organizzatrice ha saputo ben scegliere tra le in
numerevoli sue produzioni e presentarci Savini nella sua completa ascensione 
dalle cose un po' grigie dei suoi primi anni d 'arte alle sue ultime opere più po
tenti e significative, come il San Zeno di Montagna e soprattutto gli studi e il 
quadro del Malato dove vi è una modellatura precisa e una potenza plastica 
davvero rarissima nel suo tempo. Ammiriamo la sapienza tecnica e coloristica 
della sua Trebbiatura della canapa, ma amiamo anche un piccolo e tenue stu-
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dio sui Giaggioli, che dà l'idea tutta spirituale della tenuità e della bellezza di 
quei fiori". 
A riscattarlo da un ingiusto oblio è caduta, nella ricorrenza del cinquantenario 
della morte, una mostra commemorativa patrocinata dall'Assessorato alla Cul
tura del Comune di Bologna e fortemente voluta dalla figlia del pittore, Lau
ra; l'esposizione si tenne a Bologna nel 1974 nel complesso monumentale del 
Barracano. In quella occasione venne pubblicato anche un piccolo catalogo il 
lustrativo dei dipinti esposti ; il maggior quotidiano veronese la commentò nei 
suoi numeri del 2 marzo e del 17 aprile. 

BrnL.: Bibl. Vr. I974-{. . .] ; G.P. MARCHI NI, A.S. In: Pitt. Vr. ; a cura di P. Brugnoli. Verona 1986, 
p . 284-288; Mostra commemorativa di A.S. Bologna 1974. ( G.M.) 

SAVIOLI Mario (Venezia, 28 mar. 1909 - Verona, 31 gen. 1955), imprenditore 
commerciale, libraio. Commerciante competente e di larghe vedute , fu il pri
mo vero libraio moderno di Verona. Socio con Rita Bernini della scomparsa 
Libreria Dante, con sede prima in palazzo Supercinema (via Mazzini) e poi in 
via Pellicciai, e titolare del medesimo esercizio, contribuì alla ricostruzione po
stbellica del mondo culturale veronese con una serie di iniziative. In particola
re: fu uno dei primo soci del Circolo del cinema scaligero; diede ospitalità e 
collaborò attivamente sin dalla nascita (1947) al gruppo di "Vita veronese" di 
Gino Beltramini, Emilio G iacometti, Lanfranco Vecchiato e Raffaele Fasanari; 
e compilò la prima bibliografia generale veronese (Verona nei suoi libri e nei 
suoi autori, 1949), un elenco di un migliaio e mezzo di opere a stampa d'ogni 
secolo, ripartite in sette sezioni (arte, storia, letteratura classica, letteratura va
ria, scienze, dialetto e folklore, varia) e ordinate alfabeticamente per autore al
l'interno di ciascuna sezione. Opera oggi rarissima, resta, pur nei suoi nume
rosi limiti tecnici, una fonte basilare dell'editoria scaligera. 
Fra i suoi tanti amici erano Carlo Bologna, Mario Carrara, Abele De Marco, 
Giuseppe Silvestri e Francesco Zorzi. ( G.F V) 

ScALORBI Pompeo (Bologna, 16 set. 1884 - Garda [VRJ, 19 nov. 1942), ban
cario, sportivo. Prese parte alla prima guerra mondiale con il grado di capita
no degli alpini. Dirigente della Cassa di risparmio di Verona e Vicenza, entrò 
nell 'istituto bancario, poi confluito in Unicredit Banca spa (2001), nel 1923 in 
qualità di vicedirettore generale; dieci anni dopo passò alla carica di condiret
tore generale e nel '32 assunse anche la presidenza del Dopolavoro aziendale. 
Il Partito nazionale fascista lo ebbe fedele nelle sue file , ma non assunse mai 
incarichi politici, pur essendo sempre presente alle manifestazioni cittadine in 
rappresentanza del "suo" istituto. Oltre ad esso, dedicò ogni sua energia all 'al
pinismo e alla diffusione dell 'amore per la montagna. Dal '36 al '42 comandò 
il Battaglione alpino 'Monte Baldo' esprimendo grandi qualità umane ; gli alpi
ni veronesi, difatti, lo vollero loro quarto presidente (1936-42) e al suo nome 
dedicarono il rifugio da loro costruito al passo Pellagatta (r.767 mt) , nel grup
po del Carega, in quel di Ala (TN); alla costruzione (1952) collaborarono gli 
ing. Carlo e Tommaso Tomiolo. 
Fra i suoi amici ebbe Mario Balestrieri, Berto Barbarani, Carlo Marchiori, Al
berto Pariani e Luigi Polettini. Fu sepolto al Monumentale di Verona. 
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ScANAGATTA Antonio (Vicenza, 20 mar. 1925 - Verona, 9 ago. 1989), medico. 
Laureato in medicina a Modena (1952) , si specializzò a Pavia in malattie del tu
bo digerente , sangue e ricambio (1954) e in oncologia tre anni dopo. A Pado
va, invece, ottenne la specializzazione in igiene pubblica (1958) ed a Milano 
conseguì la libera docenza in medicina sociale (1964). Per otto anni fu assisten
te presso il laboratorio di ricerche cliniche dell'ospedale di Vicenza, svolgendo 
nel contempo funzioni di coadiutore in direzione sanitaria. Nel '61 divenne il 
direttore dell 'ospedale di Busto Arsizio, per passare a Verona (1968) a ricopri
re il posto di direttore sovrintendente del locale Ospedale Maggiore, lasciato 
libero da Giovanni Rizzotti . 
Fu autore di numerose pubblicazioni scientifiche, tra le quali alcune ineren
ti l'organizzazione ospedaliera. Fu chiamato a far parte di commissioni mini
steriali per la riforma ospedaliera e sanitaria ed a collaborare in gruppi di la
voro della Giunta regionale veneta . Nel 1968, con Arrigo Poppi, collaborò 
alla stesura della legge Mariotti, con una monografia contenente Proposte per 
la formulazione delle leggi delegate previste dalla legge "Enti ospedalieri e assi
stenza ospedaliera" del 12 febbraio 1968, n. 1]2. Oltre a quella ospedaliera pre
se parte attiva anche ai lavori per la stesura della legge di riforma sanitaria 
e del piano regionale degli anni seguenti. Fu altresì tra i fondatori dell 'A
NAAO, il sindacato medico che riunisce gli aiuti e gli assistenti ospedalieri, 
del quale fu per qualche tempo anche segretario nazionale. Nel 1985 gli ven
ne assegnato il premio "Chevron Old Monarch 20 anni" e fu insignito del-
1' onorificenza di Cavaliere della Repubblica. Morì all 'età di 64 anni, stronca
to da una grave malattia. 

BrnL.: Bibl. Vr. 1988-1992; G.F.V1vrANI, Settanta per uno: dizionarietto biografico lionistico (1956-

1996). Verona 1995, p. 35-36. ( G.F.) 

SCANDOLA Maria Giuseppa (Bosco Chiesanuova [VR], 26 gen. 1849 - Lul [Ma
lakal, Sudan], l set. 1903), religiosa missionaria comboniana. Al secolo Maria 
Teresa e familiarmente "Marietta ", entrò il 17 gen. 1872 nell 'istituto delle Pie 
Madri della Nigrizia, emettendo i voti il 19 marzo 1877. Il 12 dicembre dello 
stesso anno partì per l'Africa. Operò in Sudan e in Egitto, dove la colonia del
la missione cattolica di Khartoum si era ritirata per sfuggire all 'insurrezione 
mahdista. Nel 1903 fu destinata a Lul, ove morì poco dopo l'arrivo. 
Associata all 'opera evangelizza trice di Daniele Comboni, ne attuò il carisma, 
dedicandosi in particolare ai bambini e alle ragazze neri liberati dalla schiavitù, 
promuovendo indefessamente la formazione umana e cristiana e contribuendo 
alla realizzazione dell 'ideale comboniano di "salvare l'Africa con l'Africa". La 
sua opera e la sua spiritualità restano documentate in primo luogo nell 'archi
vio storico dell'istituto , a Roma, e nell '" Archivio Madri Nigrizia" , rivista inter
na dell'istituto. È in corso la causa di canonizzazione. 

BrnL.: Bibl. Vr 1993-[. . .] ; L.RAGNOLINI SAURO , Suor M. G.S. e il suo paese: Bosco Chiesanuova. Bo
sco Chiesanuova (VR) 2003. (A.M.) 
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ScARABELLO Policarpo (Verona, 23 feb. 1883 - Verona, 4 nov. 1920), politico. 
Figlio di Gelasio, compiuto il ciclo scolastico elementare, si occupò subito co
me fabbroferraio. Attorno ai vent 'anni divenne fuochista ferroviario. Entrò gio
vanissimo nella competizione politica, militando nell'ala es trema del Partito so
cialista, che rappresentò alla Camera dei deputati nel corso della XXV 
legislatura del Regno d'Italia (1919-20); il suo attivismo gli valse la retrocessio
ne da macchinista a fuochista (1914), con relativo cambio di sede di lavoro, pro
cessi e condanne. Prestò servizio nelle ferrovie a Lucca, Savona e Cosenza; 
ovunque era sorvegliato dalla polizia regia ; durante la sua permanenza nella 
città toscana, fondò la Camera del lavoro di quella città e presiedette la locale 
Cooperativa ferroviaria. Fu redattore del settimanale "La semente" di Chiava
ri (GE) e collaboratore del bollettino anarchico genovese "Umanità nuova". A 
Verona presiedette la Cooperativa tipografica "Casa del popolo" e l'Azienda 
elettrica comunale (1914-17) . 
Morì una dozzina di giorni prima del suo amico e collega Primo Bonato, nel 
cuore delle turbolenze sociali dell'autunno 1920, delle quali fu uno dei prota
gonisti. Sulla sua fine, nel palazzo municipale patrio, non fu mai fatta chiarez
za. Subito si disse eh ' era morto colpito da una bomba fascista scagliata contro 
uno stipite della finestra cui s'era affacciato per seguire una calda manifestazio
ne fascista mirata all 'ammaino da palazzo Barbieri delle bandiere rosse socia
liste (giunta comunale retta da Albano Pontedera) e alla loro sostituzione con 
il tricolore, simbolo dell 'altro partito. Successivamente se ne trovò la causa nel
lo scoppio accidentale della bomba che avrebbe portato in tasca ; e un venten
nio fa fu diffusa una terza versione ("L'Arena" di Verona del 15 set . 1983, p. 
n): la bomba scoppiata non era la sua, ma quella da lui ritirata a un ragazzo 
socialista aggirantesi pericolosamente per le sale del palazzo. Comunque sia, 
resta il fatto che egli morì per dissanguamento e che nei tumulti rimasero fe
rite anche altre persone, fra i quali Italo Bresciani, guida degli squadristi inten
zionati ad assaltare il palazzo. 
Un paio di mesi prima del fa ttaccio, nel settembre 1920, egli aveva capeggiato 
fra violenze varie l'occupazione di alcuni stabilimenti, fra i quali il Calzatu
rificio Rossi. 
I suoi resti si conservano nel 'cinerarium' del cimitero Monumentale di Vero
na. (G.F. V) 

ScARLINI Giovanni (Siena, 14 feb. 1884 - Verona, 17 dic. 1980), medico orto
pedico. Figlio di Giovanni e di Lucia Scoti , studiò quale allievo interno nell'I
stituto d'igiene dell'Università di Siena (1904-06), ove si laureò nel luglio 1906 
con una tesi giudicata degna di pubblicazione. Nei d ue mesi successivi prestò 
servizio come medico condotto interino nel comune di Monticiano (SI) e il pri
mo dicembre 1906 iniziò l'assistentato volontario nella Clinica chirurgica del
l'Università di Pisa, divenendovi sette mesi dopo assistente effettivo nell 'Isti
tuto di anatomia patologica. Nominato (ottobre 1908) primo assistente nella 
Clinica ortopedica di perfezionamento del Pio Istituto dei Rachitici di Milano 
(oggi Istituto 'Gaetano Pini'), vi prestò servizio fino al 1924, l'ultimo biennio 
quale aiuto nella medesima Clinica. L'esperienza gli valse il cavalierato da par
te del re Vittorio Emanuele III (1919). 
Prese parte alla Grande Guerra prima come capo reparto di chirurgia del 120° 
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ospedaletto somaggiato da campo (giugno 1915 - gennaio 1916), poi come diri
gente degli Istituti di rieducazione professionale per i soldati mutilati in guer
ra in Goda-Precetto (MI) (marzo 1916-giugno 1920) e infine quale dirigente 
l'Ufficio protesi (da lui organizzato) della Rappresentanza provinciale di Mila
no dell'Opera nazionale invalidi di guerra (gennaio 1918 - dicembre 1922), del
la quale fece in seguito da consulente. 
Fondata l'Università di Milano e divenuto l'Istituto Rachitici la Clinica orto
pedica e traumatologica universitaria, ne fu nominato assistente (1924); due an
ni più tardi vinse il concorso di primario chirurgo ortopedico presso l'Ospedale 
infantile 'Alessandri' di Verona, incarico tenuto fino al pensionamento (1953). Fu 
grazie al suo lavoro che l'Ospedale si dotò di un reparto ortopedico autonomo 
rispetto al chirurgico, nato come filiazione di quest 'ultimo, analogamente al 
servizio che sarebbe diventato la divisione odonto-stomatologica (prof. Rugge
ro Cavaliere). L'istituzione scaligera si collocò nel solco della tendenza ortope
dica pediatrica nazionale (alle origini del termine, invero, nel 1741, l 'ortopedia 
era intesa come "l'arte di prevenire e correggere le deformità del corpo dei bam
bini") che nella seconda metà del XX secolo raggiunse l'autonomia gestionale ed 
operativa in molti ospedali e cliniche ortopediche: evoluzione auspicata dal 
bolognese Alessandro Codivilla nel 1906 e avviata di fatto nel 1936. La nuova im
postazione della specialità combinata con i forti progressi delle biotecnologie nel 
tempo portò ad un maggior interesse su malattie in precedenza ignorate. 
Dopo il 1953 abbandonò anche la libera professione, ma continuò a svolgere 
attività sociali e assistenziali nella Congregazione di S.Vincenzo. Socio della ro
mana Società italiana di chirurgia dal 1920, insignito della commenda dell'Or
dine "Al merito della Repubblica Italiana" da parte del Presidente Giovanni 
Granchi (1955). 
Fu sepolto al cimitero Monumentale di Verona. (G.F. V) 

SCARPA Carlo (Venezia, 2 giu . 1906 - Sendai [Giappone], 28 nov. 1978), archi
tetto e designer. Si dedicò prevalentemente all'allestimento di mostre, alla siste
mazione di negozi , di appartamenti privati e al restauro di complessi monumen
tali , generi in cui espresse pienamente la propria sensibilità per la valorizzazione 
della pratica artigianale, il raffinato gusto per gli accostamenti materici e la pre
dilezione per scelte formali non immemori di suggestioni neoplastiche e wrigh
tiane, tutti elementi presenti anche nelle opere realizzate nel veronese. 
Iscritto nel 1919 alla Accademia di belle arti veneziana si diplomò nel 1926, ini
ziando nella stesso anno l'insegnamento presso l'Istituto universitario di archi
tettura di Venezia, che lasciò nel 1977 dopo esserne stato direttore dal 1972. 
Dalla metà del '900 la sua opera si impose all'attenzione della critica entrando 
nel dibattito culturale sul rinnovamento degli edifici storici e dei musei. Ap
partengono al decennio tra il '50 e il '60, oltre a casa Veritti di Udine e al ne
gozio Olivetti a Venezia, la realizzazione dei vari padiglioni della Biennale ve
neziana, tra cui quello del Libro d'arte (1950), dell 'Italia (1952), del Venezuela 
(1954-56), la sistemazione della Galleria Nazionale di palazzo Abatellis a Paler
mo (1953-54), quella delle Gallerie dell'Accademia di Venezia (1952-55), delle 
prime sale delle Gallerie degli Uffizi di Firenze (1952-56, in collaborazione con 
Ignazio Gardella e Giovanni Michelucci), della Gipsoteca Canoviana di Possa
gno (1956-57) . Furono esperienze che precedettero la sistemazione del Museo 
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Correr (1959) a Venezia e il restauro del Museo di Castelvecchio a Verona 
(1958-59 e 1962-64), opera, quest'ultima, tra le più significative della sua atti
vità nel settore del rinnovo degli spazi museali. 
La prima fase dei lavori di Cas telvecchio (1958-59), attuata in previsione del
la mostra Da Altichiero a Pisanello (luglio - ottobre 1959), coinvolse le sale 
della reggia scaligera (nucleo occidentale del castello). In collaborazione con 
il direttore del Museo Licisco Magagnato (al quale si deve l'affidamento a lui 
del restauro), fu deciso di rimuovere l'appara to decorativo in stile dovuto al 
precedente restauro di Ferdinando Parlati e Antonio Avena (1924-26) e di po
sare nuovi pavimen ti (in marmo di clauzetto e in tavole di mansonia) senza 
intenti imitativi. Ripresi i lavori nel 1962, si procedette ad un confronto più 
serrato con l'antico, destrutturando il precedente allestimento in stile. Fu de
molita l'ultima campata della caserma napoleonica nel punto in cui si collega
va al muro della cinta comunale duecentesca, venne altresì scavato il vallo , 
creando in tal modo una cesura visiva tra i due momenti storico-costruttivi 
del complesso. L'intervento di S. è basato su un'idea di percorso in cui la 
scelta del materiale e la lavorazione artigianale attentamente controllata costi
tuiscono il filo conduttore e nel quale l'esperienza della fruizione dell'opera 
d 'arte è anche quella della ricomposizione storica, resa possibile non dalla 
sovrapposizione ma dalla giustapposizione tra il nuovo e il vecchio. In tal 
modo l'architetto veneziano cercò di dimostrare che i principi del restauro 
filologico potevano convivere con un moderno programma progettuale. Le 
preesistenze vennero messe in risalto dai tagli squadrati ed essenziali delle pa
vimentazioni , delle pareti divisorie, dei serramenti dal vago sapore orientale. 
La luce naturale , diffusa dal calibrato contrasto tra materiali scabri e superfici 
levigate , esaltata dai sapienti giochi di pieni e di vuoti interagisce con le ope
re esposte, ciascuna situata in uno spazio pensato in relazione alle qualità 
formali e materiche dell'opera stessa. Particolarmente significativo è l'allesti
mento della Galleria delle sculture, al piano terreno, dove le superfici scabre 
e chiare delle pareti , assorbendo e diffondendo la luce naturale filtrata da 
eleganti serramenti appositamente pensati per le grandi aperture, perdono la 
loro greve consistenza; così come i pavimenti staccati dai muri di contorno, i 
piedistalli galleggianti delle statue, lo stesso impiego sistematico di elementi 
di cesura (tagli, riseghe, bordure) allentano il legame tra gli oggetti seguendo 
una tendenza a smaterializzare propria della tradizione figurativa veneziano
bizantina. Perno del percorso espositivo è la sta tua equestre di Cangrande 
Della Scala che, sospesa su un'aerea passerella, si offre ad una duplice visio
ne - dal basso verso l'alto e alla stessa altezza - condensando nella sua figu 
ra il senso stesso, storico e attuale, del percorso espositivo. 
Nei primi anni '70 S. realizzò ad Altivole (TV) la tomba monumentale per i 
Brion, lirico intreccio di forme archetipe e suggestioni simboliche. Richiama 
questa esperienza la progettazione per il rinnovo della sede centrale della Ban
ca mutua popolare di Verona, in piazza Nogara (1973-78), realizzata in collabo
razione con Arrigo Rudi . La nuova fabbrica si propone come un fronte unico 
sulla piazza, trattato come un grande pannello scandito dal ritmo asimmetrico 
delle aperture, compreso tra il pieno del basamento e il vuoto della loggia su
periore, sormontata dalla lunga trave metallica e dal coronamento di gronda in 
marmo Botticino. L 'aerea articolazione del piano di facciata prelude la libera 
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disposizione planimetrica degli interni i cui involucri murari sono trattati con 
il consueto magistero materico. 
Al 1974 appartiene il progetto per la casa Ottolenghi (con collaboratori, ulti
mata nel 1979, dopo la sua morte) a Bardolino, edificio articolato secondo li 
bere geometrie , scandite da colonne cilindriche, realizzate in rocchi alternati di 
calcestruzzo, pietra di Trani e Prun. 

BIBL.: Bibl. Vr. I974-{. . .] ; Studi su C.5. 2000-2002 ; a cura di K.W.Forster e P .Marini . Venezia 2004 ; 
L.MIOTTO, C.5.: i musei. Torino 2004; L.FJ NELLI, C.5.. tra storia e mito. Roma 2003; Y.SAJTO, C.S. 
Tokyo 1997; F.DAL Co - G.MAZZARIOL, C.5. (I906-I978) . Milano 1996; S.MARJNELLJ, C.5. ·il Mu
seo di Castelvecchio. Milano 1996; G.CONFORTJ, 5.C. In: Arch. Vr.età contem.; a cura di P.Brugnoli 
e A.Sandrini. Verona 1994, p. 495 -500; R.MuRPHY, C. and the Castelvecchio. London 1990. (D.Z.) 

SCARPIS Umberto (Padova, 28 nov. 1861 - Bologna, 27 dic. 1921), matemati
co. Di ragguardevole famiglia patavina, laureato in matematica all 'Università 
della propria città, insegnò quella materia in vari ginnasi: Este (PD), Sciacca 
(AG), Cortona (AR) e Chieri (TO). Nel '93 passò al liceo di Foggia e di qui al 
'S .Maffei ' di Verona, che lasciò per il 'M.Minghetti' di Bologna (1905) . Fra l'al
tro, nel capoluogo emiliano insegnò algebra nel locale ateneo (dal l9ro) e pre
siedette la società di matematici 'Mathesis', dirigendone l'organo di stampa. 
Autore di un gruppo di lavori specialistici, si occupò in particolare della teo
ria dei numeri e dei gruppi. Durante il periodo veronese firmò un importante 
saggio su Pietro Maggi (1903) apparso sul periodico dell 'Accademia di agricol
tura scienze e Lettere di Verona, che lo ebbe fra i suoi soci dal 1897. 
Di lui Gustavo Quintarelli parlò come di un "matematico insigne che trasfor
mava in concezione di geniale filosofia l'aridità dei numeri''. 

BrnL. : L MESSEDAGLJA, Giulio Pontedera - US. In "A.A.S.L.", v. 99 (1922), p. 4-7; G.QuINTAREL
LI , Giorgio Bolognini. In "Archivio veneto-tridentino ", a. 2, n. 3-4 (lug.-dic. 1922) , p. 196. ( G.F. V) 

ScttWEIKHART Gunter (Gochsheim [Baden, Germania] , 31 dic. 1939 - Bonn 
[Germania], 29 nov. 1997) , storico dell 'arte. Studiò (1960-67) a Berlin, Mi.in
chen, Freiburg/Breisgau (Friburgo in Brisgovia, Baden), Padova e Wi.irzburg, 
laureandosi con una tesi sul pittore veronese Giovanni Maria Falconetto. Gra
zie ad alcune borse di studio del Kunsthistorisches Institut di Firenze, poté ap
profondire i propri studi sull 'arte rinascimentale italiana, in particolare veneta 
(1967-70), che gli valsero prima la docenza universitaria e poi la cattedra, qua
le professore straordinario, all 'Università di Wi.irzbwg (1971-77). Titolare del
la cattedra di storia dell 'arte, insegnò all'Università di Kassel dal '77 all'86 e a 
quella di Bonn dall '86 al '97. 
Autore di ricerche ed opere fondamentali sull'arte del Rinascimento nell 'Italia 
settentrionale, concentrò i suoi interessi in modo particolare su Verona, studian
done approfonditamente il glorioso 'revival'rinascimentale dell 'Antichità (1977 
e 1986) e le pitture murali (1973 , 1983 e 1993). Per la sua competenza e i suoi 
forti , costanti legami scientifici e personali con la città veneta, l'Accademia di 
agricoltura scienze e lettere di Verona lo volle annoverato (1990) fra i suoi soci. 

BIBL. : Verzeichnis der Schrzften G.5.s. In: G.S., Die Kunst der Renaissance. A usgewiihlte Schrzften; 
a cura di U.Rehm - A.Tonnesmann. Koln 2001 , p. 267-277 ; P.BRUGNOLI, G.5. e Verona. In 
"A.A.S.L. ", v. 174 (1997-98), p. 199-207; H.WREDE, G.S. (I940-I997) . In "Pegasus: Berliner Bei
trage zum Nachleben der Antike" , Berlin , v. l (1999), p. 83-87. (H.].E.) 
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ScoLARI Antonio (Verona, 13 gen. 1889 - Verona, 19 feb . 1979), letterato. Do
po aver compiuto gli studi liceali, si iscrisse alla facoltà di lettere dell 'Univer
sità di Bologna e fu, insieme con Giovanni Battista Pighi, tra gli allievi predi
letti di Giovanni Pascoli, cui , per sua diretta ammissione, dovette molto quanto 
a metodo esegetico e concezione della poesia. Quando nel 1913, due anni dopo 
aver conseguito la laurea, pubblicò Il Messia dantesco (saggio ponderoso in cui 
individuò in Cangrande della Scala il referente storico del Veltro profetizzato 
da Dante nel canto primo dell 'Inferno), scrisse che se qualcuno "m'incolperà di 
procedere come piccolissimo rivolo dalla maggior fiumana di esegesi dantesca 
di Giovanni Pascoli, io rispondo senz'altro di ritenere questa mia colpa sicco
me il mio unico merito". Inoltre , nei due anni (1919-1920) in cui diresse la rivi
sta scaligera "Poesia ed arte", da lui stesso fondata e in parte anche finanziata , 
ripetutamente intervenne per difendere il suo maestro dagli attacchi di Bene
detto Croce. Basti citare l'articolo intitolato Croce contro Pascoli, pubblicato sul 
numero dell 'ottobre 1919, in cui scrisse: "[ ... ] noi ora l'opera pascoliana nel 
suo insieme, (che non si può giudicare, ripetiamo, a brandelli, con frammenta
rie notazioni , e piccole ironie offensive) e appunto nel suo insieme, quanto più 
gli anni passano, tanto più ci appare viva e densa e potente. Sì , potente, a di
spetto di coloro che, guardandola alla superficie, la giudicano lagrimosa e frol
la, perché non sanno o vogliono ascoltare gli èchi profondi da cui procede la 
sua significazione dolorosa ed umana. Potente a dispetto delle piccole animo
sità di Benedetto Croce". In quei due anni tutte le sue attenzioni furono rivol
te alla rivista , che assunse un ruolo primario nel dibattito culturale a Verona nel 
primo dopoguerra: nel primo anno vi pubblicò 28 articoli, nel secondo 35. Dal 
gennaio 1921 "Poesia e arte" fu affidata, per decisione dell 'editore, alla direzio
ne di Giuseppe Ravegnani e la redazione venne trasferita a Ferrara. 
Dopo aver partecipato al concorso per l'insegnamento di materie letterarie nel
le scuole medie superiori e ottenuto il primo posto nella graduatoria naziona
le di merito, conseguì la libera docenza in filologia romanza presso l'Università 
di Padova e per alcuni anni ebbe l'incarico di letteratura italiana all'Università 
di Bologna. Divenne poi titolare della cattedra di italiano e latino al patrio Li
ceo classico "S.Maffei", dove insegnò per un quarantennio, facendosi apprez
zare per la vasta cultura e intervenendo, anche con articoli, sul giornale loca
le, a difesa della libertà di insegnamento e a sostegno del collega Baroni, di 
formazione positivista, criticato da monsignor Giuseppe Zamboni. 
Socio dell 'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona a partire dal 
1928, ne fu anche segretario-bibliotecario al tempo delle presidenze di Filippo 
Nereo Vignola e di Luigi Messedaglia e sostituendo Giovanni Quintarelli (1931-
34), e assessore nel triennio 1956-59. Dal '38 fece anche parte dell'Istituto ve
neto di scienze lettere e arti di Venezia e fu per più anni presidente del Rotary 
Club Verona (1952-53 e 1960-62). 
Continuò le proprie indagini sul poema dantesco : il primo maggio 1921 lesse 
il canto XXXI del Paradiso nella sala di Dante a Ravenna e nel 1940 pubblicò 
il saggio Poesia ed arte nella rappresentazione del limbo dantesco. Inoltre affrontò 
vari temi letterari relativi a Nicolò Machiavelli, Girolamo Fracastoro, Lodovi
co Ariosto, Giacomo Leopardi , Aleardo Aleardi, Luigi Settembrini, Giosuè 
Carducci e Giovanni Pascoli, che nel '37 raccolse in un volume intitolato Scrit
ti di varia letteratura e di critica. 
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Se da un lato fu sempre scrupoloso e attivo ricercatore, fu altresì solerte orga
nizzatore e fondatore di istituzioni culturali. Insieme con Vittorio Cavallari e 
Pietro Gazzola nel 1957 progettò di "riprendere l'iniziativa del Maffei per rifa
re una 'Verona illustrata' del XX secolo" e promuovere un'opera "veramente 
originale e aggiornata rispetto agli studi oltreché organica". Per raggiungere ta
le scopo il 16 giugno 1959 insieme con i due nominati amici fondò !'"Istituto 
per gli studi storici veronesi", che il 30 novembre 1961 rice\lette il riconosci
mento giuridico dal Ministero della Pubblica Istruzione, che si poté avvalere 
della rivista "Studi storici veronesi 'Luigi Simeoni"' e che ebbe il sostegno eco
nomico della Cassa di Risparmio e della Camera di Commercio di Verona. Dal
l'Istituto uscirono la monumentale opera in sette volumi e dieci tomi Verona e 
il suo territorio (1960-2003), la collana Monumenta Veronae historica e la Biblio
teca di studi storici veronesi, destinata a raccogliere gli scritti fondamentali del
la storiografia cittadina. Nel tomo secondo del terzo volume della Verona e il 
suo territorio egli pubblicò (1969) il proprio saggio su "Verona e gli Scaligeri 
nella vita di Dante". Presiedette l'Istituto fino al ro luglio 1971, successivamen
te ne fu nominato presidente emerito. La sua vena poetica si espresse in mo
do particolare nel Testamento pubblicato nel 1967 e in "Dafne" nel 1971, allor
ché usò lo pseudonimo di Quidam. 
Nel 1976 fu oggetto di un omaggio scientifico da parte di amici, colleghi e al
lievi (Scritti in onore di Antonio Scolari); nella presentazione l'amico Gazzola 
lo descrisse come "lo studioso che con la propria opera e con le iniziative cul
turali da lui patrocinate onorò le discipline umanistiche e, in senso lato, la città 
di Verona". 
Fu sepolto nella tomba di famiglia al cimitero Monumentale di Verona. 

BrnL. : Bibl. Vr. I974 -I987; M.CARRARA, A.S (I889 -I979) . In "IVS.LA.-Parte generale e atti ufficia
li", t. 137 (1978-79), p. 122-123; V.CAVALLARI, A.S. e l'Istituto per gli studi storici veronesi. In "Stu
di storici veronesi 'Luigi Simeoni', v. 28-29 (1978-79), p. 254-259; A.DAL NEGRO, A.S In "L'Are
na" del 23 febbraio 1979, p. 4; G.P.MARCHI, A.S.: un sessantennio di operosità filologica e letteraria . 
In: Scritti in onore di A.S. Verona 1976, p. rr-63; Verona anni Venti; a cura di L.Magagnato -
G.P.Marchi. Verona 197r. (E.A.) 

ScuRo Ludovico Antonio (Maglie [LE], 29 giu. 1924 - Verona, II dic. 1989), 
medico gas troenterologo. Laureatosi a Roma (1947) con la miglior tesi di quel-
1' anno accademico, frequentò in seguito la clinica medica , allievo di Cesare Fru
goni e di Giovanni Di Guglielmo, e dal 1956 l'istituto di patologia medica diret
to da Cataldo Cassano. Nel corso della sua carriera universitaria passò (1960) con 
Emico Fiaschi a Cagliari, che seguì dopo quattro anni a Padova nell'istituto di 
patologia medica. All'apertura del triennio clinico nella sede staccata di Verona 
dell'ateneo patavino ebbe l'incarico di insegnamento di patologia medica, diven
tando successivamente (1977) direttore dell'istituto di clinica medica. 
Ricoprì numerose cariche direttive nell'ambito della Società di gastroenterolo
gia e di medicina interna, sia in campo nazionale che europeo; e fu membro del 
Consiglio superiore della pubblica istruzione (1979-82). Di lui si disse che "non 
fu solo clinico ma appassionato costruttore di realtà professionali; rappresentò, 
invero, con forza a livello nazionale le necessità della giovane università vero
nese. Si impegnò attivamente per la sua autonomia e nella realizzazione di gran
di strutture moderne finalizzate alla didattica ed ai servizi. Dopo la formale isti-
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tuzione della nuova università di Verona (1982), ne partecipò alla stesura dello 
statuto. Il Rotary Club Verona lo ebbe proprio presidente nel 1976-77. 
La sua figura venne commemorata a dieci anni dalla morte, presente il mini
stro della Sanità, nel corso del Convegno nazionale "Obesità '92" tenuto a Ve
rona. Il Comune di Verona gli intestò il piazzale antistante il Policlinico 
'G.B.Rossi' di Borgo Roma. 

BrnL.: Bibl. Vr. r988-r992; A.LECHI, Prof L.A.5. In "A nnuario accademico dell'Università di Vero
na", 1989-1990, p. 199-200. (G.f.) 

ScuRTO Ignazio (Verona, 28 mar. 1912 - Milano, 31 mar. 1954), scrittore, poe
ta. Scrittore e aeropoeta , come amava definirsi lui stesso, prese parte giovanis
simo al gruppo futurista veronese, ufficialmente costituitosi alla presenza di Fi
lippo Tommaso Marinetti nell'ottobre 1931, insieme con Alfredo Ambrosi, Piero 
Anselmi, Bruno e Tullio Aschieri, Renato Di Bosso, Quirino Sacchetti, Verossì 
ed altri. Collaborò con Renato Di Bosso alla stesura di alcuni dei manifesti tec
nico-artistici pubblicati dal gruppo: in particolare nel 1933 al Manifesto futuri
sta sulla cravatta italiana e a Il Macchineismo: proposta per superare la morte fisi
ca con una sintesi metallizzata del corpo umano proiettata nel futuro. Suoi testi 
poetici e racconti apparvero su Magazzino e su 16 liriche ardite, (1933), iniziati
ve editoriali dovute all'attivissimo pubblicista e scrittore sassarese Alberto Man
ca (1901-1979) , veronese adottivo, lui pure aderente al gruppo futurista verone
se 'U .Boccioni'. Nella città di Giulietta condusse all'altare Olga Biglieri. 
Trasferitosi a Milano, collaborò a varie riviste e giornali. Tra il 1936 e il '40 
pubblicò volumi di racconti e poesie: Magica Sirena d'oltremare (1936), Il can
tico di Lidia (1937) , Quel pazzi (1938), L'aeroporto (1939), Erba dal fondo (1940). 

BIBL.: Bibl. Vr. r974-{. . .] ; Sintesi storica del futurismo veronese;, a cura di R.Di Bosso-P.Anselmi
B.Aschieri. In "V.V." , a. 31, n. n-12 (nov.-dic. 1978), p. 349. (A.Co.) 

SECCO Carlo (Verona, 9 geo. 1898 - Verona, 13 lug. 1975), medico. Si laureò 
in medicina a Modena nel 1922 e fino al 1933 frequentò la clinica universitaria 
di quell'Università. Qui conseguì due libere docenze, in patologia speciale me
dica (1939) e in clinica medica generale (1949). Fin da studente prese parte al
l'attività medica nelle corsie dell'ospedale di Verona, come "medico chirurgo 
praticante", nei reparti diretti da Antonio Fagiuoli e da Ferdinando Soprana. 
Alla scomparsa prematura di Alessandro Rossi, gli fu assegnato l'incarico di 
primario medico supplente, diventando di ruolo dal febbraio 1944, per concor
so; rimase nell'incarico fino al 1968. Nel '52 ottenne la maturità didattica e 
scientifica per la cattedra di semeiotica medica presso l'Università di Messina. 
Favorì per primo la creazione di reparti specializzati nell'ambito della divisio
ne di medicina generale, contribuendo all'istituzione (1960) del Centro dia
gnostico con isotopi radioattivi, che restò alle dipendenze della divisione di 
medicina fino al 1966. Nello stesso anno diventò autonomo anche il centro car
dioreumatologico. 
Prese parte al conflitto del 1915-18, nell'artiglieria da montagna, dimostrando
si valoroso combattente nella difesa del Piave; e fu colonnello degli alpini nel
l'Armata Po, durante la seconda guerra mondiale. In Albania, ad El Basan, fu 
ferito ad una mano; si meritò la decorazione con la croce dell'Ordine della Co-
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rona d'Italia ed una medaglia al merito di guerra. Gli alpini veronesi lo volle
ro loro quinto presidente (1942-43) . 
Uomo colto e appassionato, era considerato "parte integrante dell'ospedale ", 
rappresentando un caso raro di simbiosi tra vita privata e professionale. Per lui 
era impossibile stare lontano dai malati, tanto che, in certe occasioni, scelse di 
passare le ferie in Pronto Soccorso. Prediligeva i malati poveri, gli emarginati, 
gli sbandati dei quartieri poveri di Verona, nei quali trovava le sue amicizie 
quand'era fuori dall'ospedale. Era legato alla sua città, alla sua terra, alle sue 
montagne e le camminate in montagna erano la sua passione. 
Autore di centoventi pubblicazioni, fu severo e rigoroso con i suoi collabora
tori, riuscendo a creare una scuola di illustri allievi, tra i quali Paolo Colombo 
e Luigi Bertoni. 

BrnL.: Bibl. Vr. 1974-1987; V.FAINELLI, Taccuino. In: Scr.doc.Resist.; a cura di G .Dean . Verona 1982, 
in particolare p. 189; Penne nere veronesi l878-r980; [a cura di T.Nicolis]. Verona 1981, p. 334-335; 
C. SECCO, Curriculum vitae. Verona 1947· ( G.F.) 

SEGALA Carlo (Ferrara, 20 nov. 1928- Verona, 28 feb . 1987), avvocato penali
sta. Figlio di Renzo e di Lea Cadetti, aderì giovanissimo alla mussoliniana Re
pubblica sociale italiana, nel cui esercitò militò da volontario dopo la sua co
stituzione, all 'indomani dell '8 settembre 1943· Presidente dell 'Unione 
combattenti della R.S.L , fondato (26 dicembre 1946) il Movimento sociale ita
liano da parte di alcuni reduci della stessa R.S.I. (come Giorgio Almirante) ed 
ex esponenti del regime fascista (come Pino Romualdi), assieme ad alcuni ami
ci ne fondò la sezione provinciale veronese, allontanandosene poi via via per 
dedicarsi all 'attività forense , all'arte e all'insegnamento del diritto all'Istituto 
tecnico statale per geometri 'Cangrande Della Scala' di Verona. Membro del 
Consiglio nazionale della Lega per la libertà delle vaccinazioni, fece parte an
che della Società belle arti della propria città. 
Amò la pittura e la critica d 'arte, la prima coltivata con un tratto e forme inconfon
dibili, facilmente avvicinabile al genere 'caricatura', la seconda con una invidia
bile cultura specifica e rara capacità d 'introspezione nelle tele . La Galleria 'No
velli ' di Verona gli dedicò una personale nel 1976, seguita una decina d 'anni più 
tardi da altra presso la Galleria "L'incontro" della stessa città veneta. Conobbe il 
successo come illustratore de L'uovo al cianuro di Piero Chiara (1969), esperien
za rinnovata con i diciotto disegni de Le cante del popolo di Giambattista Pighi 
(1972) e con le trentatré chine dei suoi racconti Un anno a Ferrara (1983). 
Come critico d 'arte prestò la propria collaborazione in primo luogo al giornale 
veneziano "Il Gazzettino ", ove recensì, fra gli altri, il campano Antonio Ferret
ti (1963), i lucchesi Antonio Possenti (1963) e Riccardo Tommasi Ferroni (1971), 
il goriziano Roberto Faganel (1966) e il bresciano Pierluigi Ghidini (1974). Scris
se anche di Mauro Brilli, Gastone Celada, Gianni Del Bue, Aladino Ghioni, Ren
zo Morandi, Giorgio Orefice, Alessio Sozzi, Leonardo Tarrini, Franco Venanti, 
Rodolfo Zandonà. Di Guido Codagnone curò il catalogo della mostra milanese 
(1969); e di Federigo Severini e Nino Crociani stese i testi dei rispettivi catalo
ghi per la mostra veronese (1968) e di San Giovanni Valdarno (1970). 

BrnL.: Mostra personale C.S.: opere dal r954 al 1975· [Verona 1976] , con scritti di Sergio Stanca
nelli, Alessandro Mozzambani, Giuseppe Piccoli, Piero Chiara, G iordano Zorzi, Gino Beltramini 
e Angelo Sartori. (G.F. V) 
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SEGATTINI Adolfo (Nino) (Verona, 8 dic. 1922 - Verona, 28 gen. 1977), pitto
re. Nacque da famiglia popolana, ove il padre, artigiano, sosteneva la famiglia 
col lavoro delle proprie mani. Frequentò i corsi della scaligera Scuola d'arte 
'N. Nani', con il maestro Orazio Pigato; nello stesso tempo studiava di sera al-
1' Accademia di pittura e scultura 'G.B.Cignaroli' della propria città , venendo a 
contatto con Guido Trentini. Terminò brillantemente i corsi in entrambe le 
scuole e con grande determinazione cercò di apprendere il mestiere di pittore. 
Andò a Venezia per la Biennale del 1938 e di nuovo per le mostre commemo
rative l' anno seguente. Arrivò a Milano, dove le gallerie private mostravano i 
protagonisti del '900. La guerra interruppe bruscamente il percorso artistico 
intrapreso: come molti coetanei nel '41 fu spedito in Francia, poi nel Monte
negro e infine nell 'inferno della campagna di Russia. Di qui si ritrovò prigio
niero nei campi di concentramento tedeschi , dove venne a conoscenza di ve
rità sempre più dolorose. 
Al ritorno a Verona, trovò la sua città dolente e ferita dai bombardamenti, so
prattutto nel centro storico. Nel '48 Adolfo sposò Anna Menon, che gli diede 
il suo primo ed unico figlio. La nuova famiglia gli procurò gli stimoli venuti a 
mancare. Ritornò alla pittura con la passione dei primi tempi. Nel '57 venne 
assunto dalla Arnoldo Mondadori Editore, allora a Verona, come esperto 
grafico e nel '69 vinse il primo Premio 'Verona' per la pittura; le mostre se
guenti gli procurarono grandi riconoscimenti. Concluse la propria stagione ter
restre "lasciando agli uomini i doni illuminati della sua fede, della sua pittura 
conquistata veramente senza concessioni inutili ". 
Fu sepolto nel cimitero di Sommacampagna. 

BrnL.: A.MARINI, Gli scritti; a cura di V.Castagna. Verona 1993, p. 594; A.MozZAMBANI, A.S. Ve
rona 1978. (C. Co.) 

SELMO Luigi Girolamo (San Martino B.A. [VR] , rr giu. 1907 - Verona, I4 ago. 
1969), avvocato. Ancora studente liceale approfondì, con passione, gli studi filo
sofici, che seguì con particolare trasporto sotto la guida di maestri insigni, qua
li mons. Giuseppe Zamboni e mons. Anzini. Le difficoltà della vita cattolica in 
quegli anni fecero nascere in lui il desiderio di approfondire anche la dottrina 
cristiana sociale. "Siete voi, studiosi delle scienze, della biologia, della medici
nam della natura - scriveva - che dovete darci quei fondamenti universali ed 
adatti ad ogni uomo per costruire una autentica Scienza su cui appoggiare so
lidamente i valori morali cogenti delle strutture giuridiche dello Stato". Era 
sulla linea di Giuseppe Toniolo, studiando, alla Pierre Teilhard de Chardin, 
pensatori di ogni corrente sociale e con particolare competenza il pensiero 
marxista. 
Da universitario si impegnò in iniziative nel campo cattolico e dopo il 1942 pre
parò con altri un progetto politico-sociale ispirato alla dottrina della Chiesa, 
che doveva sostituire quello fascista, alla caduta del Regime. Tale progetto, col
legato al movimento dei "Liberi lavora tori ", ottenne l'appoggio del card. Lui
gi Maglione. Morto il cardinale e con l'Italia divisa dall'occupazione nazista al 
nord, si andò accreditando a Roma un altro movimento, appoggiato dalle alte 
gerarchie ecclesiastiche e dall'Azione cattolica. Scrisse su "Civiltà ", quindicina
le del movimento: "il riformismo non sia sufficiente. Occorre una rottura con 
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il passato e l'assunzione di nuovi principi . Questo significa - nuovi principi al 
posto di vecchi - rivoluzione, come Lenin, ma le classi non sono due , ma tan
te, quante le funzioni ". Ribadendo, in relazione al '68 che "l'età del liberali
smo e della social democrazia tarderà a chiudersi, ma la contestazione ne ha 
svelato tutta l'ipocrisia fra l'astratto ed il concreto". 
Proveniva da una famiglia in cui ricchezza ed intelligenza non facevano difet
to; fu giurista , uomo di pensiero e studioso di problemi politici e sociali. Pub
blicò lavori di diritto commerciale e fallimentare ed anche di indirizzo 
filosofico-sociale; taluni suoi interventi minori apparvero con il pseudonimo di 
Giulio Smel. Quale uomo della destra fu descritto come uomo di parte e ribel
le. Politico e avversario temuto, si impegnò a sostenere la causa cristiana ed a 
contribuire all 'affermazione del partito dei cattolici. 
Insignito delle onorificenze di cavaliere del S.Sepolcro, commendatore e 
grand'uffìciale, ricoprì incarichi importanti. Fu assessore comunale a Verona 
(1956-60), presidente dei locali Istituti civici 'B.Barbarani, consigliere della Ban
ca cattolica del Veneto, presidente degli Istituti Ospitalieri (1957-62) e dell'En 
te comunale di assistenza . Nel quinquennio della sua amministrazione lasciò 
nell 'ospedale un segno indelebile : raddoppiò le costruzioni del complesso, av
viò e portò a termine (1961) il Geriatrico (uno dei più moderni d'Europa) e 
predispose la costruzione di un nuovo complesso (denominato "blocco delle 
specialità") per il quale aveva già ottenuto lo stanziamento per l'avvio dell'o
pera , grazie all 'interessamento di Guido Gonella , allora ministro di Grazia e 
Giustizia. Le vicende politiche non gli permisero di vedere attuata la realizza
zione del progetto intensamente voluto e dal quale sarebbe sorto, per impulso 
del successore Giambattista Rossi, il Policlinico universitario. Si diede in se
guito alla vita professionale, ma con l'idea di fondare una scuola per lo studio 
della dottrina sociale cristiana. 
Fu sepolto nel paese natale. 

BrnL.: Bibl. Vr . 1966-1996; G.F.VrvrANI, Settanta per uno: dizionarietto biografico lionistico verone
se (1956-1996) . Verona r995, p. 37 (G.F. ) 

SEMEGHINI Pio (Quistello [MNJ , 31 gen. 1878 - Verona, II mar. 1964), pitto
re. Figlio di Giuseppe, proprietario terriero e di Emilia Zanini, lasciò presto gli 
studi per seguire la sua vocazione di artista . Nel 1894 si trasferì a Milano, do
ve il padre gli trovò un impiego presso un droghiere. Nel capoluogo lombar
do si trovò coinvolto in alcune dimostrazioni contro il governo Crispi e venne 
incarcerato per una notte. Dopo questa vicenda espatriò, recandosi a Lugano. 
Lì il padre lo raggiunse e lo riportò a Modena, dove si adattò a svolgere ogni 
sorta di lavori . Studiò, fra il 1896 e il 1898, presso l'Accademia di belle arti di 
Modena e quella di Firenze. 
Nel 1899 si recò a Parigi, dove conobbe Medardo Rosso, en trò in contatto con 
Ardengo Soffici e Amedeo Modigliani e strinse amicizia con Gino Rossi ; dall'i
nizio del secolo fino al 1914 i suoi soggiorni parigini furono lunghi e numerosi. 
Nella capitale francese d 'inizio secolo gli stimoli e le occasioni d 'incontro furo 
no molteplici e importantissime. Fu colpito ed influenzato, oltre che dall 'Impres
sionismo e da Paul Cézanne, anche dalla pittura dei 'fauves', che esposero per la 
prima volta al 'Salon d 'automne' del 1905, mentre restò estraneo alle esperienze 
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dell'avanguardia cubo-futurista. All 'esposizione collet tiva che si tenne a Mode
na nel maggio l9n, furono esposti alcuni dei disegni, acqueforti ed oli del pe
riodo parigino, fra cui l'autoritratto del 1905 , Donna sotto la pergola del l9n, 
Louise ed altri ritratti del 1912. Nel 1914 tornò in Italia, recandosi per la prima 
volta a Burano, dove conobbe, oltre ad artisti come Umberto Moggioli, Pieretto 
Bianco, Arturo Martini, anche il direttore di Ca' Pesaro Nino Barbantini. 
Dopo essere stato richiamato sotto le armi e aver prestato il servizio militare 
nelle retrovie, nel 1919 si trasferì a Venezia e vi rimase fino al 1927, legandosi 
al gruppo di Burano, dove andava a risiedere fra estate ed autunno. Mai di
mentico della lezione francese, precisò in quegli anni la sua scelta di una pit
tura chiara, innervata dei valori di luce-colore delle tessere dei mosaici bizan 
tini e delle delicate trasparenze guardesche. Barbantini lo invitò con una 
personale alla prima esposizione capesarina del dopoguerra, che si tenne nel 
1919; la stampa fu concorde nel riconoscere la straordinaria sensibilità croma
tica del pittore. L'anno seguente, a causa delle nuove modalità di formazione 
della giuria, eletta dagli ar tisti concorrenti (con conseguente abbassamento del 
livello qualitativo della mostra), egli ed altri artis ti , fra cui G ino Rossi, prote
starono contro la XII esposizione di Ca' Pesaro ed organizzarono una mostra 
di dissidenti alla galleria veneziana Geri Boralevi, dove egli ebbe una sala con 
ventidue opere. Nel 1921 fu invitato alla XXVII Esposizione d'arte della So
cietà di belle arti di Verona, presso il palazzo della Gran Guardia; vi espose 
quattro paesaggi. Ebbe modo, in quell'occasione, di conoscere e stringere ami
cizia con alcuni pittori veronesi, come Angelo Zamboni, Guido Trentini , Ora
zio Pigato e Guido Farina, con i quali rimase in contatto e che di frequente lo 
ospitarono nei suoi soggiorni veronesi . Nello stesso anno partecipò, accanto a 
Felice Casorati e Gino Rossi, alla mostra "Arte italiana contemporanea" orga
nizzata a Milano alla Galleria Pesaro. Nel corso degli anni Venti collaborò con 
la "Gazzetta di Venezia" come disegnatore e critico artistico ed espose assidua
mente a Ca' Pesaro, oltre che in altre esposizioni locali e nazionali. Nel 1926 
partecipò alla biennale veneziana con La pupa-ritratto, Paesaggio veneziano, Il 
salvadanaio, di cui furono notate le raffinate trasparenze tonali. Presentò quat
tro opere, fra cui La signora dal melograno, alla biennale del 1928 e tre sangui
gne ed un olio alla seconda mostra del Novecento italiano, tenutasi a Milano 
nel 1929, al palazzo della Permanente. 
Dopo una breve parentesi dedicata all'insegnamento, a Lucca, dove fu in con
tatto con Mino Maccari e il gruppo del "Selvaggio", dal 1929 al 1939 risiedet 
te a Monza, dove era stato nominato docente di "figura e copia dal vero di ani
mali " presso il nuovo Istituto superiore per le industrie artistiche diretto da 
Guido Balsamo Stella. Nel frattempo, nel 1931, fu invitato alla prima Quadrien 
nale romana, dove presentò, accanto a Virgilio Guidi e ad Achille Funi, cinque 
dipinti, di cui la critica esaltò la straordinaria levità, che li faceva sembrare "di
pinti col fiato''. Il 1931 fu anche l'anno del matrimonio con la veronese Gian
na Zavatta, conosciuta a Burano nella casa di Moggioli. 
Gli inviti alle più importanti rassegne italiane, che si susseguirono nel corso 
degli anni Trenta e Quaranta, dimostrano come la sua fama fosse ormai con
solidata presso il pubblico e la critica. Fra gli estimatori dell 'artista si possono 
infatti enumerare nomi di primissimo piano, come quelli di Diego Valeri, Car
lo Carrà, Lamberto Vitali, Giuseppe Marchiori, concordi nel riconoscere 
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l 'altissima qualità di una pittura che, dietro l'umiltà delle occasioni, non rinun
ciava ad una rigorosa impaginazione spaziale, en tro la quale la grazia e la 
leggerezza del colore ambivano a recuperare nella modernità la grande lezione 
del tonalismo veneto , coniugato con le ricerche dell'amato Impressionismo. A 
ben guardare tale scelta, negli anni del monumentalismo novecentista, rivestì 
un 'implicita fun zione polemica e si propose come una sorta di antidoto alla 
retorica dilagante. 
Nella primavera del 1938, pur continuando a tenere l'incarico di insegnamen
to a Monza, si trasferì a Milano, per la volontà di stabilire più facili contatti 
con il vivace ambiente milanese, in cui, fra l'altro, stava nascendo la fondamen
tale esperienza di "Corrente". Nel 1938 fu pubblicato sulla rivista "Emporium" 
un importante articolo di Marchiori a lui dedicato, in cui si tentava un bilan
cio della sua ormai lunga attività, sottolineando l'importanza, nella sua forma
zione, dello studio del Quattrocento italiano, da Masolino a Masaccio a Piero 
della Francesca e indicando come fondamentali, nella genesi del suo stile, due 
incontri: quello con l'Impressionismo francese, avvenuto a Parigi ad inizio se
colo, e quello successivo col gruppo dei buranelli. Il 1939 fu un anno di gran
di soddisfazioni: eseguì un affresco al palazzo di Giustizia di Milano, intitola
to Cristo con il legislatore e l'esecutore della legge, ebbe una sala personale alla 
terza Q uadriennale di Roma, fu presente ad una mostra di arte italiana a New 
York e partecipò al Premio Bergamo, vincendo, con Chioggia, il primo premio 
di ventimila lire. 
Anche negli anni difficili del conflitto partecipò ad alcune esposizioni, la più 
importante delle quali fu la personale del 1941, tenutasi al "Centro d'azione 
per le arti" di Torino, presen tata dal direttore generale delle arti, Marino Laz
zari . Nel 1942, a causa della guerra , i coniugi Semeghini si trasferirono a Ve
rona e vi si stabilirono definitivamente ; la scelta di risiedere in una tranquilla 
città di provincia, lontano dai più vivaci centri del mercato artis tico e al ripa
ro dalle polemiche che, specie nel secondo dopoguerra imperversarono, risul
ta particolarmente congeniale al suo temperamento schivo e appartato e alla 
sua scelta di restare sempre fedele a se stesso. Si può dire infatti che nel suo 
percorso non vi furono vere e proprie svolte, semmai momenti successivi, in 
cui non venne mai meno la scelta di un colorismo delicato e tenue , a volte ad
dirittura evanescente, di un dialogo intenso e poetico col dato naturale. 
Fra il 1945 e il 1947, sofferente di una grave forma di 'Herpes Zos ter', poté la
vorare poco e trascorse un periodo di crisi. Nello stesso 1947 en trò a far par
te della commissione di accettazione della rinata biennale veneziana, diretta da 
Rodolfo Pallucchini e da quel periodo in avanti riprese a lavorare con lena e a 
partecipare ad importanti esposizioni. Nel gennaio del 1948 si tenne una sua 
personale alla Galleria Sandri di Venezia , organizzata da Marchiori, che suscitò 
importanti commenti critici; nel luglio dello stesso anno si aprì a Ca' Pesaro la 
storica "Mostra dei primi espositori di Ca' Pesaro", con testo in catalogo di 
Barbantini. Dopo aver dato le dimissioni, nel 1949, dalla commissione della 
biennale, preparò la propria partecipazione alla XXV edizione con una sala per
sonale, ordinata dallo stesso Barbantini e presentata da Rodolfo Pallucchini , 
che comprese, oltre a numerosi disegni , quarantatré dipinti che davano conto 
di tutto il suo percorso di pittore, dal Ritratto di mia madre del 1908 alla pro
duzione recentissima. 
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Gli anni Cinquanta furono segnati da alcune importanti esposizioni, fra le qua
li spicca, in particolare, la grande antologica veronese al palazzo della Gran 
Guardia del 1956, allestita per iniziativa del direttore dei Musei civici di Vero
na Licisco Magagnato, in collaborazione con Carlo Ludovico Ragghianti e Giu
seppe Marchiori. Egli stesso partecipò all'allestimento della rassegna ed inter
venne nella datazione di alcune opere. La mostra fu accolta da vivissimo 
interesse, sia a livello locale che nazionale. Nel 1958 si tenne l'importante col
lettiva dedicata ai "Primi espositori di Ca' Pesaro", curata da Ugo Perocco ed 
accompagnata da un importante catalogo scientifico, in cui per la prima volta 
con rigore filologico venivano ripercorsi gli anni "eroici" di quell 'originale 
esperienza di "modernità senza avanguardia", maturata nel crogiolo capesari
no. Accanto a lui, che vi espose ventiquattro opere, c'erano Boccioni, Casora
ti, Garbari, Martini, Moggioli, Rossi, Valeri. 
Nel marzo del 1960 una caduta gli provocò una lussazione all'omero destro, 
impedendogli definitivamente di dipingere; da allora in avanti la sua vita si fe
ce sempre più ritirata, anche se continuarono, fitte , le iniziative volte a celebra
re la sua arte. 
Fu nominato membro della prestigiosa Accademia dei Lincei nel 1963, un an
no prima della morte. Quello stesso anno Licisco Magagnato curò una sala per
sonale alla biennale di Venezia, organizzata per onorarne la memoria. 
Un suo autoritratto ad olio si conserva nella Galleria d 'arte moderna e contem
poranea di Verona; un altro (acquaforte) è riprodotto da Sergio Marinelli nel
la sottocitata miscellanea da lui curata. È di Nereo Costantini, invece, il meda
glione bronzeo che decora la sua tomba nel cimitero Monumentale di Verona 
(1964). E la fondazione che porta il suo nome, a Verona, fu fondata nel mag
gio 2005. 

BrnL.: Bibl. Vr. I974-{. . .] ; Ritr.Ven.; a cura di S.Marinelli. Verona 2005, p. 160; P.S.; a cura di 
G.Cortenova - F.Butturini. Milano 1998; A.C.ToMMASI ARICH, P.S. Verona 1993; M.BROGNARA 
SALAZZARI, P.S. In: Pitt. Vr.; a cura di P.Brugnoli. Verona 1986, p. 312-319; P.S. (I878-I964). Man
tova 1978; P.S.; a cura di L.Magagnato. Verona 1956. (G. To.) 

SERAFIN Tullio (Rottanova Cavarzere [VE], l set. 1878 - Roma, 2 feb. 1968), 
musicista, direttore d'orchestra. A soli II anni si trasferì a Milano e nel Con
servatorio della città lombarda fu allievo di Ugalberto De Angelis (per il vio
lino) , di Michele Saladino (per il contrappunto) e Gaetano Coronaro (per la 
composizione); nel frattempo era già attivo come violinista alla Scala. Nel 1898 
si diplomò in viola. Prima di quell'anno aveva diretto l'Elisir d'amore di Gae
tao Donizetti alla Sala Follia della Scala di Milano con lo pseudonimo di Alfio 
Sulterni; fu per qualche anno sostituto alla Scala, dove riscosse la stima di Ar
turo Toscanini . Nel 1903 diresse al Teatro Comunale di Ferrara una verdiana 
Aida e una Germania di Alberto Franchetti. Negli anni seguenti fu attivo nel 
teatro d'opera dirigendo in varie città italiane, fra cui Milano, Venezia, Paler
mo e Torino. Qui nel 1904-05 diresse al Teatro Vittorio Emanuele, presentan
do fra l'altro una Resurrezione di Franco Alfano, e successivamente (per un 
biennio) al Teatro Regio, concertando nel 1909 Héllera di Italo Montemezzi. 
Nel 1907 aveva diretto opere italiane al Covent Garden di Londra. Chiamato 
alla Scala di Milano nel 1910-n vi diresse in prima esecuzione italiana Il Cava
liere della rosa di Richard Strauss e Arianna e Barbablù di Paul Dukas. Nel 1912 
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diresse a Parigi, Londra, Madrid e aprì a Milano le manifestazioni per il cen
tenario verdiano dirigendo concerti al Conservatorio e il Don Carlos di Giu
seppe Verdi alla Scala. Nel 1913 dette il via alla prima esecuzione operistica al
l'Arena di Verona con la verdiana Aida. Nel 1914-16 fu a Buenos Aires e dal 
1924 per un decennio al Metropolitan di New York. 
Tornato in Italia diresse i concerti dell'Augusteo di Roma, il Teatro dell'Ope
ra di Roma (dove nel 1942 dette tra l'altro la prima esecuzione italiana del Woz
zeck di Alban Berg) e più tardi la Scala, dove inaugurò nel 1946 la prima sta
gione del dopoguerra. Fu ancora attivo per vari anni, intervenendo spesso come 
direttore d'orchestra al Maggio musicale fiorentino e ricoprendo la carica di 
consulente generale artistico dell'Opera di Roma. 

BIBL. : T.CELu-G.PuGLIESE, T.S , il patriarca del melodramma. Venezia 1985. (G. Vi.) 

SEREGO Alberto di (Verona?, 20 mag. 1855 - Verona, 31 mar. 1936), ammini
stratore pubblico. Discendente di nobile famiglia veneta ("conte del Sacro ro
mano Impero"), figlio di Francesco Alberto e di Rosa de Vallenari, agricoltore 
provetto, condusse all'altare Carolina Da Lisca (1892) e dedicò molte delle sue 
energie all'organizzazione e miglioramento dei beni di famiglia a Veronella 
(VR), da secoli vero e proprio feudo Serego. Di quel comune egli resse anche 
le sorti per molti anni quale primo cittadino. In città ricoprì diverse cariche 
amministrative, fra le quali quella di consigliere e di segretario del Consiglio 
provinciale (1902-1919) , di membro del Consiglio d 'amministrazione della Ban
ca mutua popolare di Verona (1895-1919, con interruzioni varie) e di membro 
del Direttivo per le Colonie alpine e dei Luoghi pii. Fu anche uno dei promo
tori degli istituti ottocenteschi di previdenza sociale nella provincia di Verona, 
fondando lui stesso a Veronella una società operaia di mutuo soccorso. 
Il Regno d 'Italia gli conferì il titolo di cavaliere e l'Accademia di agricoltura 
scienze e lettere di Verona lo chiamò a far parte del sodalizio nel 1905. 
Il suo busto marmoreo alla Biblioteca civica di Verona è opera dello scultore 
veronese Vittorio di Colbertaldo (1939). 

BrnL. : G.SANDRI, Conte dott. cav. A.d.S. In "A.A.S.L. ", v. rr4 (1936), p. xxm-xxrv. ( G.F. V) 

SEREGO ALIGHIERI Pier Alvise (Venezia, 28 mag. 1875 - Gargagnago di S.Am
brogio di Valpolicella [VR], 21 apr. 1943), possidente, imprenditore agricolo. 
Figlio del conte Dante, ex sindaco di Venezia e della contessa Maria Venier, 
passò la prima età nella città lagunare. Dopo la morte del padre (1895), laurea
tosi in legge a Padova, si accollò la conduzione delle proprietà di famiglia, 
trasferendosi a Gargagnago, in Valpolicella, ove non disdegnò di frequentare 
assieme ai suoi contadini le lezioni di agraria di Tito Poggi e di Ednaldo De 
Angelis. 
Dopo il matrimonio con la contessa Anna Meniconi Bracceschi di Perugia, so
rella della contessa Maria Papafava dei Carraresi di Padova, diede vita con lo 
stesso De Angelis (1908) al cosiddetto "patto di mezzadria della Valpolicella", 
prevedente l'abolizione della decima, la ripartizione al quinto degli anticritto
gamici e la mezzadria della stalla, norme queste finalizzate al miglioramento 
della gestione dei terreni e quindi ad un generale progresso agricolo. Promos
se altresì il Consorzio di irrigazione in sinistra Adige, la Cooperativa veronese 
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tabacchi, la Cantina sociale della Valpolicella, l'Associazione proprietari terrie
ri della Valpolicella. 
Scrittore, umanista , promotore di eventi culturali , s'impegnò anche sul piano 
sociale, facendo molto per il paese di Gargagnago, ove, tra l 'altro, fondò e man
tenne a proprie spese il nuovo edificio scolastico e l'Asilo per orfane di guer
ra. Munifico sostenitore di tante iniziative, contribuì finanziariamente alla co
stituzione della Società Letteraria e al restauro di Castelvecchio. 
Presidente della Società belle arti di Verona (1919-21), fece parte anche dell' Ac
cademia di agricoltura scienze e lettere di Verona (1924) e dell'Accademia ro
veretana degli Agiati. 
Un suo noto ritratto ad olio è opera di Giuseppe Zancolli; un suo busto in ges
so, invece, si conserva nella cappella di famiglia , a Gargagnago. 

BrnL.: P.BRuGNOLI, I Serego Alighieri a Gargagnago di Valpoltcella: seicentocinquant' anni di una fa
miglia e delle sue possessioni. Sant'Ambrogio V.P. (VR) 2003, p. 143-146; Un secolo di vita dell'Ac
cademia degli Agiati (r9or-2000). v. 2. I soci; a cura di G.Coppola [et al.]. Rovereto 2003, p . 26-
27; L.MESSEDAGLIA, [P.A. d.S.A.J . In "A.A.S.L. ", V. 121 (1942-43), p . XI V-XV III ; G.BETTELONT, 
Conte P.A. di S.A . In "A.A.S .L. ", v. 121 (1942-43), p. xx1v-xxv11. (F. Ve.) 

SESINI Ugo (Trapani, 19 gen. 1899 - Mauthausen [Austria], 26 feb. 1945), mu
sicologo. Diploma di pianoforte al Liceo musicale "G.B. Martini" di Bologna 
e Accademico Filarmonico nella classe dei pianisti a soli 16 anni; laurea in let
tere a Roma ; licenza gregoriana presso il Pontificio Istituto di musica sacra, sot
to la guida dell 'abate P.Ferretti ; diploma di licenza e magistero in composizio
ne al Conservatorio romano di S. Cecilia , con Ottorino Respighi , sono i titoli 
con i quali diede avvio all'attività professionale. Due anni di direzione di ope
re liriche (1924-25), poi la definitiva scelta della musicologia. Conseguita a Ro
ma la libera docenza in storia e paleografia musicale, dal 1932 al 1938 fu biblio
tecario nel cit. liceo musicale di Bologna e contemporaneamente docente di 
Storia della musica all 'Università; dal 1939 al 1943 bibliotecario al Conservato
rio S. Pietro a Maiella di Napoli. Nel 1943 raggiunse la famiglia a Trevenzuo
lo (VR) . Qui, per aver aderito al Comitato di Liberazione Nazionale, fu arre
stato nella notte dal 22 al 23 novembre 1944 e il 12 dicembre deportato nel 
lager nazista di Mauthausen, dove due mesi e mezzo di inumana prigionia gli 
stroncarono la vita a soli 46 anni. 
Dotato di pari competenza letteraria e musicale , esperto paleografo, aveva in 
mente una storia critica della musica dal Medioevo ai suoi giorni , condotta con 
i criteri e i metodi scientifici della filologia e della storiografia letteraria. Ebbe 
il tempo di scriverne soltanto i primi capitoli - ampi, ariosi, intensi - sul me
dioevo melico, gregoriano e romanzo, con una metodologia, da lui definita 
"filologia musicale" , in cui poesia e musica si danno la mano e procedono com
parativamente, illuminandosi e integrandosi a vicenda. 
Breve la sua vita, cospicuo il patrimonio di scritti lasciati. Vi figurano numero
se opere di notevole mole e decine di importanti saggi pubblicati in riviste spe
cialistiche. Da ricordare, particolarmente: Musicologia e filologia ("Convivium ", 
III, 1937), quasi manifesto programmatico della sua metodologia; La romana 
cantilena corso storico didattico critico di canto gregoriano (1942); Le melodie 
trobadoriche nel Canzoniere provenzale della Biblioteca Ambrosiana (1942), la
voro che si pone al vertice della sua attività di ricerca e che più l'ha reso noto 
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agli studiosi, anche all'estero; Poesia e musica nella latinità cristiana dal III al 
X secolo (postuma, a cura di G . Vecchi, 1949). 
Era imparentato con Giuseppe ed Eva Tea. 

BrnL. : Bibl. Vr. 1993-{. . .] ; Per il centenario detta nascita di U.S (25 giugno 1999). In "A.A.A.S.L. ", 
v. 175 (1998-99), p. 263-33 7; E .PAGANUZZI, U.5. musicista, letterato, patriota. In: Trevenzuolo, ori
gini e vicende di una comunità; a cura di B. Chiappa e P. Ferrarini. Trevenzuolo 1997, p. 226-229; 
P.FERRARI NI - U.SARAGGIOTTO, U.5., poesia e musica . Milano 1995 ; V.FAINELLI, Taccuino. In: 
5c.doc. R esist. ; a cura di G.Dean. Verona 1982, p. 212. (U.5.) 

SGULMERO Pietro (Verona, 8 mag. 1950 - Verona, 7 ago. 1906), bibliotecario. 
Come il suo amico Gaetano Da Re - e come molti altri - non poté seguire un 
regolare corso di studi superiori per le disagiate condizioni economiche della 
famiglia. Entrato, dunque, come diurnista nella Biblioteca comunale di Vero
na (1868) , passò nell 'organico dell 'istituto con la qualifica di distributore (1869) 
per arrivare , per tappe successive, alla qualifica di vicebibliotecario (1884), ti
tolo conquistato dopo il conseguimento della licenza liceale (1879). Nello stes
so tempo stese il profilo di Ippolito Pindemonte per la Protomoteca veronese di 
Giulio Sartori (1881). 
Il frutto del suo lavoro bibliotecario resta innanzitutto concretizzato nei suoi 
due inediti cataloghi a schede mobili, custoditi in detta Biblioteca e noti come 
"catalogo epigrafico artistico veronese " e come "catalogo Sgulmero": costitui
scono tuttoggi due delle principali fonti per la storia scaligera. Collaborò con 
Giuseppe Biadego fino al 1902, anno in cui abbandonò la Biblioteca per assu
mere (r903) la direzione del Museo civico scaligero al fine di riordinarne le col
lezioni ancora disastrate dalla terribile inondazione atesina del 1882. Lì ebbe a 
vice Filippo Nereo Vignola. 
Socio della Deputazione di storia patria delle Venezie (1885), nel 1897 entrò a 
far parte dell'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona, del cui ese
cutivo fece parte negli ultimi otto mesi di vita. Più tardi lo ebbero loro socio 
anche l'Ateneo di Brescia (1900) , l'I.R.Istituto archeologico austriaco in Vien
na (1901) e la I.R.Accademia di scienze, lettere ed arti degli Agiati in Rovere
to (1901). Nel 1884 fece parte della Commissione comunale per le ricerche sul
la topografia dell 'agro veronese in età romana e del gruppo di lavoro incaricato 
di coadiuvare Carlo Cipolla nella compilazione dell'inventario del Museo lapi
dario maffeiano; nel '95, poi, venne nominato membro delle Commissioni mu
nicipali per la formazione dell'elenco dei monumenti comunali veronesi e per 
lo studio e il completamento della nomenclatura stradale di Verona. Nello stes
so '95, anno della inaugurazione dei muraglioni atesini, lo si fece presiedere il 
sottocomitato per la sezione archeologica della esposizione dell'Adige. 
La sua bibliografia personale elenca una sessantina di titoli di studi epigrafici, 
archeologici e storico-artistici; le sue carte si conservano presso la Biblioteca 
civica di Verona. 
Non porta firma d 'autore il medaglione lapideo con il suo ritratto in altorilie
vo al cimitero Monumentale di Verona. 

BrnL.: Bibl Vr. 1974-{. . .]; Un secolo di vita de!!'Accademia degli Agiati (1901-2000). v. 2.: I soci; a 
cura di G.Coppola [et al.]. Rovereto 2003, p. roo6-roo7; G.F.VrvrANI , Archivisti e bibliotecari di 
Verona (sec 20.). In: Per Alberto Piazzi: scritti offerti nel 50. di sacerdozio; a cura di C.Albarello e 
G.Zivelonghi. Verona 1998, p. 443-444; P.SIMONI, Bibliografia di P.5. In "V.V.", a. 29, n. 7-9 (lug.
set. 1976), p. 206-216. (G.F.V) 
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SICHER Enrico (Coredo [TNJ, 2 feb. 1865 - Verona, 14 nov. 1915), naturalista. 
Si laureò a vent'anni in scienze naturali. Brillante e promettente studioso, 
assistente all'Università di Padova nel 1887; pubblicò i suoi primi lavori in 
collaborazione con Ettore Arrigoni degli Oddi, ornitologo padovano. Dal 1890 
al 1892 si dedicò a studi di etnologia e di antropometria, coadiuvando lo zio 
Giovanni Canestrini nella traduzione italiana del testo del tedesco Rauke, 
"L'Uomo", con un appendice sulla paletnologia in Italia. Sempre in collabo
razione con il Canestrini estese ed approfondì gli studi sugli acari, ed assieme 
a A.Berlese completò la notevole iconografia dell' acarofauna italica. Si occupò 
anche di embriologia, fino ad allora poco studiata. Grazie alla sua perizia 
tecnica ed ad una corretta impostazione epistemica, che lo spinse a cercare il 
reale significato degli eventi dandone una precisa interpretazione biologica, 
disegnò tre importanti tavole embriogenetiche che descrivevano l'ontogenesi di 
alcuni acari. 
La sua intensa attività di microscopista fu bruscamente interrotta da un inci
dente che, danneggiandogli gravemente un occhio, lo indusse a lasciare la car
riera universitaria e a rivolgersi. Il suo primo incarico (1893) fu al Liceo 'Spe
dalieri' di Catania, ove rimase sei anni, durante i quali intraprese anche studi 
di ittiologia abissale, descrivendo la fase larvale del 'Regalecus', fino ad allora 
sconosciuto. Nel 1899 giunse a Mantova dove, oltre all'insegnamento, si dedicò 
al riordino delle collezioni scientifiche del Museo civico, da dove passò a Ve
rona, in cui visse per un decennio fino al giorno della tragica morte. 
Nella città veneta la sua attività scientifica riprese con fervore e quella di edu
catore fu considerata eccelsa; ebbe il merito di "resuscitare" l'insegnamento 
delle scienze naturali nel Regio Liceo 'S.Maffei', nel cui chiostro si conserva 
tuttora il busto in bronzo dedicatogli , opera dello scultore locale Carlo Spazzi 
(1915). L'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona l'accolse fra suoi 
soci nel 1907. 
Da non dimenticare il suo ruolo di conservatore presso il Museo civico di 
storia naturale di Verona, al quale si dedicò con impegno: integrò le colle
zioni esistenti con nuovi erbari, raccolte entomologiche e biologiche, acqui
stò tavole murarie e modelli dimostrativi, riuscì a riprodurre plastici anato
mici avvalendosi delle sue capacità di disegnatore e di quelle di modellatori 
di alcuni suoi allievi, riprese gli studi di teratogenesi animale, di antropolo
gia e di paletnologia. 
Nel 1915 iniziò una collezione di crani umani, l'attuale collezione Sicher, pro
venienti da varie zone della provincia di Verona; vi voleva trarre un quadro si
stematico-antropometrico del veronese, progetto che non andò in porto per 
l'improvvisa morte, provocata da una scheggia delle bombe austriache lancia
te su piazza Erbe il 14 novembre 1915; nella circostanza ebbe a compagno di 
sventura Attilio Spazzi, fratello del citato Carlo. 
Un suo piccolo ritratto ad olio si conserva nel sopraricordato Museo civico. 

BIBL.: P.BREANZA, Dalla ridente Verona: "A te volando": dal primo tram elettrico agli anni Venti. 
Verona 1990, p. 58-59; G.BIADEGo, ES In "A.A.S.L.", v. 92 (r9r6), p. r69-r7r. (L.L.) 

SIGNORATO Carlo (Verona, 15 giu. 1906 - Negrar [VRJ, rr feb. 1986), ecclesia
stico. Studiò nel patrio Seminario vescovile e fu ordinato sacerdote nel luglio 
del 1930. "Allegro apostolo della gioventù - lo descrisse un suo Giovanni Cap-
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pelletti nel suo necrologio - [fu anche] un entusiasta organizzatore di Azione 
cattolica, di filodrammatiche e di scholae cantorum", con una delle quali ese
guì (1933) un programma innanzi a Pio XI. Vicario della cittadina parrocchia 
dei Santi Apostoli (1942-46) , ne divenne poi l'arciprete (1946-73), lasciandovi 
una impronta pesante e una memoria ancor viva. Dopo 1'8 settembre fece da 
cappellano delle carceri militari naziste, rischiando anche la vita nel tentativo 
di portar conforto ai prigionieri (memorabili certi suoi sotterfugi per assicura
re collegamenti epistolari fra carcerati e familiari) e prendendo anche parte at
tiva in alcuni episodi della Resistenza veronese, fra i quali la mediazione per 
la restituzione del figlio del comandante Ciro Di Carlo sequestrato dai parti
giani di Giuseppe Marozin. All 'indomani della Liberazione, poi , si battè per 
evitare la fucilazione a Sandro Bonamici. Lasciata la parrocchia dei Santi Apo
stoli (1971), su invito dell 'allora ministro Guido Gonella , si dedicò alla forma
zione dei cappellani delle carceri, operando a Roma all 'Ispettorato dei cappel
lani delle carceri presso il Ministero di grazia e giustizia. Sin da giovane, del 
resto, aveva aderito all'Opera di don Giuseppe Girelli in favore dei carcerati. 

BrnL. : V.FAINELLI , Taccuino. In: Scr.doc. Resist.; a cura di G.Dean. Verona 1982, in particolare p. 
168; C.CAPPELLETTI, I cattolici e la Resistenza nel veronese. Giazza (VR) 1981, in particolare p. 143-
144. (G.F. V) 

SIGURTÀ Giuseppe Carlo (Castiglione delle Stiviere [BS] , 23 maggio 1898 -
Tione [TNJ, ro agosto 1983), imprenditore industriale. La sua giovinezza fu se
gnata , a soli 16 anni , dalla perdita del padre, unico sostegno della modesta fa
miglia, e dallo scoppio della prima guerra mondiale, che lo vide presto arruo
lato. Ufficiale di artiglieria , rimase in forza all'esercito anche due anni dopo la 
fine del conflitto. Successivamente al congedo, conseguì la laurea in scienze eco
nomiche e commerciali all'Università di Genova (1921) ed emigrò per un bre
ve periodo in Argentina, dove ricoprì un incarico di responsabilità presso una 
ditta di Buenos Aires, produttrice di medicinali. Rientrato presto in Italia in 
seguito alla morte della madre , iniziò l'attività nel campo farmaceutico , prima 
come importatore e poi, per far fronte all'orientamento autarchico del regime 
vigente a quel tempo in Italia (1933), come produttore, con stabilimenti a Mi
lano e a Castiglione delle Stiviere. 
Alla fine della seconda guerra mondiale, acquistò in Valeggio sul Mincio la 
settecentesca villa dei Maffei, allora in completo abbandono, che sarebbe poi di
venuta la sede del celeberrimo parco che ne porta il nome. Negli anni successi
vi, sopratutto grazie ad un innovativo impianto di irrigazione, la tenuta fu pa
zientemente trasformata in azienda agricola modello, con ampi spazi riservati a 
giardino, e l'annesso palazzo accuratamente restaurato ed arredato. Nella nuo
va veste l'edificio ospitò importanti convegni medici, con la partecipazione di 
premi Nobel come Alexander Fleming (penicillina), Sellman Waksman (strep
tomicina), Gehrard Domagk (sulfamidici), Konrad Lorenz (etologia) e Albert 
Sabin (antipolio). Dopo la definitiva cessione della intera attività farmaceutica 
(1974), S. si dedicò completamente alla gestione del Parco, che venne aperto al 
pubblico con una originale formula di 'drive in', e che costituisce tuttora una 
tra le più importanti attrazioni turistiche della provincia di Verona. 
Tra le sue nobili iniziative va ricordata la pubblicazione della rivista lettera
ria "Lo Smeraldo" e dei "Quaderni scientifici dello Smeraldo" che riscossero 
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subito plauso e consensi nel mondo della cultura scientifica e letteraria. Con 
sede a Milano, il primo periodico prese ad uscire nel 1947, il secondo l'anno 
seguente. 

BIBL.: Bzbl. Vr. I974-{. . .] ; Villa Majfei Szgurtà a Valeggio; a cura di C. Chiappa e A.Sandrini. Ce
rea (VR) 1990; G .C.SrGURTÀ, Colui tl quale. . la vita di un uomo e di un giardino. Valeggio (VR) 
1987. (G.S) 

SILVESTRI Giuseppe (Valgatara di Marana di Valpolicella [VRJ, 7 lug. 1899 -
Verona, 22 nov. 1973), giornalista e saggista. Figlio di un ingegnere, fu chiama
to alle armi nella prima guerra mondiale con il grado di sottotenente di arti
glieria. S'iscrisse, poi , alla facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pado
va, interrompendo gli studi alla soglia della laurea. Intraprese la professione 
giornalistica nel 1921 come collaboratore e quindi redattore del giornale scali
gero "L'Arena" dove rimase sino al 1925; tra il 1923 e il suo distacco verone
se collaborò pure alla "Gazzetta del popolo" di Torino e a "Il Gazzettino" di 
Venezia. Emigrò a Milano, diventando redattore del "Corriere della sera" do
ve lavoravano Renato Simoni e Arnaldo Fraccaroli. Nel 1930 fu assunto come 
collaboratore viaggiante de "L'Ambrosiano'', quotidiano meneghino, dove, fino 
al 1943, pubblicò un numero altissimo di articoli; nel frattempo, tra 1938 e 1943 
offrì i suoi servizi giornalistici pure a "Secolo sera" , sempre di Milano. 
All'indomani della caduta del governo Mussolini - ed esattamente dal 26 lu
glio all'8 settembre 1943 - assunse la direzione del citato "L'Arena", carica al
la quale fu chiamato e che gli costerà il carcere. Dal giugno 1945 sino alla scom
parsa, rimase al giornale veronese, pure riprendendo la collaborazione con il 
"Corriere della sera" e con il milanese "Corriere d 'informazione", dei quali as
sunse l'incarico di corrispondente per le Tre Venezie. 
Figura importante nell'ambito del giornalismo veronese, lasciò oltre 1600 arti
coli sparsi su decine e decine di giornali e di periodici occupandosi soprattut
to di ambiente, di paesaggio, di cultura in senso lato, di tradizioni, di gastro
nomia, di letteratura e diventando uno degli alfieri della difesa del patrimonio 
storico-artistico della provincia veronese. Dal 1922, e poi, ininterrottamente, 
pubblicò saggi su almeno una ventina di periodici nazionali tra i quali segna
liamo, per la quantità degli interventi, "Le vie d 'Italia " e altri per conto del 
Touring Club d 'Italia , "Illustrazione italiana", "Enotria", "Il Garda", Le tre Ve
nezie", "La domenica del corriere", "La lettura", "Il Gazzettino illustrato" cor
redando spesso gli scritti con fotografie che egli stesso scattava nei suoi viag
gi. Tra 1939 e 1940 diresse il mensile letterario "Atesia augusta" di Bolzano. 
Ottenne sei premi giornalistici. Dotato di un 'assoluta padronanza del lessico e 
di una capacità comunicativa molto alta, gli riusciva assai facile pubblicare e 
scrivere di molti argomenti. 
Durante il ventennio fascista non prese posizione preferendo occuparsi della 
cultura né si schierò contro all'indomani della caduta del regime. La sua esi
stenza fu segnata, oltreché dalla triste esperienza della prima guerra mondiale 
dalla prigionia nel carcere 'Agli Scalzi' a Verona dove fu rinchiuso il 22 dicem
bre 1943 e da dove uscì il 28 ottobre 1944 dopo avere subìto, dal tribunale del
la repubblica di Salò, una condanna a dieci anni di reclusione e l'interdizione 
perpetua dai pubblici uffici "per avere avallato, come direttore de L'Arena, ar
ticoli denigratori contro il fascismo e il duce"; braccato sin dal 9 settembre 
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1943 - ne diede notizia nel suo volume Albergo agli Scalzi (1946) - e rifugiato
si sui monti della Lessinia, venne arrestato il 26 novembre e condotto nella ca
serma "F. Corridoni" da dove fu trasferito poi in prigione: qui ebbe compagni 
i veronesi Licisco Magagnato, Luigi Motta, Luciano Dal Cero, Vittore Bocchet
ta e molti altri, ivi internati, come Norberto Bobbio. Assistette, dall'interno del 
carcere, agli ultimi giorni di Galeazzo Ciano e degli altri ex-fascisti. Liberato, 
fu ricoverato in ospedale dove fu vicino, sino all'ultimo respiro, al suo amico 
Berto Barbarani. 
Fu membro dell'Accademia di agricoltura, scienze e lettere di Verona (1966) e 
dell'Ateneo di salò, fece parte del direttivo nazionale di "Italia nostra", colla
borò all'organizzazione di mostre e soprattutto nella difesa delle ville venete e 
dei centri storici collaborando con Renato Cevese e Giuseppe Mazzotti. 
La sua fama si affida anche a una buona produzione saggistica, dove egli det
te esempio delle sue capacità di ricercatore. Sollecitato da Luigi Messedaglia, 
del quale si proclamò sempre un grande estimatore e dal quale acquisì l'amo
re per la ricerca delle tradizioni gastronomiche (amico di Orio Vergani, fu il 
fondatore della sezione veronese dell'Accademia della cucina nel 1953), iniziò 
a scrivere un'opera sulla sua terra sino dagli anni Trenta; la portò a termine -
come si evince dal lungo carteggio intercorso tra i due - solo alla soglia degli 
anni Cinquanta; la pubblicò con un titolo che dava il segno della sua conce
zione del territorio : La Valpolicella nella storia, nell'arte, nella poesia (1950) ot
tenendo, tra gli altri, un pregevole apprezzamento di Benedetto Croce. Il vo
lume, che risultò come uno dei contributi più interessanti sull'ambiente 
veronese, ebbe parecchie ristampe. A Verona dedicò contributi interessanti (in 
particolare: Le ville veronesi, 1956, e Edilizia e paesaggio della Lessinia, 1970). 
Ai grandi veronesi della letteratura dedicò somma attenzione occupandosi del
la presenza dantesca nella città, di Ippolito Pindemonte, ma soprattutto del più 
illustre figlio del Settecento cui consacrò un 'opera magistrale (Un europeo del 
Settecento: Scipione Maffei, 1954); nel 1954 curò, premettendo un'introduzione 
dettata dall'affetto e dalla profonda conoscenza dell 'uomo, i Due canzonieri di 
Berto Barbarani, mentre un anno prima della propria scomparsa uscivano le 
opere complete dell 'amico poeta, sempre da lui curate. 
Negli ultimi anni di vita, si diede cura di raccogliere i propri scritti ; li suddi
vise cronologicamente per argomenti, per interessi di studio e per tipologia di 
periodici: ne sortirono undici volumi rilegati. La morte, improvvisa, lo colse 
mentre stava lavorando a quelli prettamente giornalistici. Non lasciò manoscrit
ti inediti; ora, tutte le sue opere raccolte e quello che rimane del suo carteg
gio privato, si trovano presso gli eredi, a Bardolino (VR), mentre buona parte 
della sua corrispondenza giace nelle varie biblioteche. 

BIBL.: Bibl. Vr. 1974-{. . .], P.BRUGNOLI, G.S. e la "sua" Valpolicella nel carteggio con Luigi Messe
daglia. In "An.St .Valp.", 1999-2000, p. ro9-124. (G. Vo.) 

S1MEONI Luigi (Quinzano Veronese, 23 mar. 1875 - Bologna, 18 giu. 1952), sto
rico. Nacque da famiglia piccolo borghese di tradizione cattolica; un fratello fu 
sacerdote nella congregazione dell'Oratorio e lui stesso ebbe fugaci contatti con 
gli ambienti modernisti cittadini. Frequentò la facoltà di lettere a Padova, ove 
si laureò nel 1897 acquisendo (da maestri non eccelsi ma solidi come lo stori
co Camillo Manfroni e l'italianista Guido Mazzoni) un robusto metodo stori-
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co-critico e l 'abitudine all 'analisi diretta delle fonti documentarie: tratti incan
cellabili del suo mestiere storiografico. A questi orientamenti non fu certo estra
neo l'indiretto magistero dello storico concittadino Carlo Cipolla, docente al
l'Università di Torino ma assai presente nell'ambiente culturale veronese. 
Completò la formazione con un biennio di perfezionamento a Firenze, presso 
l'Istituto superiore di studi storici. 
Dedicatosi dal 1899 all 'insegnamento medio (in varie città italiane), mantenne 
tuttavia salde radici nell 'ambiente veronese, nel quale compì le sue prime espe
rienze di ricerca. Si dedicò inizialmente all 'erudizione storico-artistica, alla 
storia dell 'arte e ai problemi della conservazione del patrimonio artistico e mo
numentale cittadino, ma anche alla storia dell 'erudizione municipale (cfr. l'at
tenzione a Maffei) e sin da allora anche alla storia politica e istituzionale del 
Medioevo veronese. Le sue ricerche più cospicue, sino al l9IO, sono in effetti 
l'edizione del Giornale del pittore Paolo Farinati e la Guida storico-artistica di 
Verona e della provincia (1909), opera ammirevole per completezza di informa
zione ed equilibrio di valutazioni (anche estetiche). 
Negli anni successivi abbandonò in modo pressoché definitivo gli interessi sto
rico-artistici e si volse più decisamente alla storia politica e istituzionale, con in
teresse specifico per l'età comunale e signorile a Verona. Le sue ricerche, scrit
te in una prosa senza fronzoli, tutta cose, andando dritto al cuore dei problemi, 
fra il l9IO e il 1925 individuano con sicurezza alcune caratteristiche di fondo 
della storia di Verona nei secoli X-XIV: la precoce affermazione politica del co
mune cittadino, l'intreccio fra componente mercantile e componente aristocra
tica nel ceto dirigente , il ruolo dei comuni rurali , la solidità dell'affermazione 
del potere cittadino nel contado agli inizi del Duecento. I suoi studi possono 
essere riallacciati e paragonati a quelli della migliore storiografia medievalistica 
italiana della scuola 'economico-giuridica' (da Gioacchino Volpe a Gaetano Sal
vemini) degli anni immediatamente precedenti; e anche nel mutato clima cul
turale degli anni Venti, sensibile all'idealismo crociano, i migliori storici della 
nuova generazione (come Federico Chabod) colsero appieno l'importanza del 
suo contributo. Negli stessi anni, egli produceva, a conferma della piena padro
nanza dei ferri del mestiere filologico e storico, importanti edizioni documenta
rie: Gli statuti delle arti (1914) e la Veronae rythmica descriptio (1918). 
Il riconoscimento alla raggiunta maturità scientifica giunse nel 1925: da quel
l'anno sino alla fine della carriera (1950) insegnò storia medievale e moderna 
all'Università di Bologna; fra i suoi allievi vanno ricordati in particolare Gina 
Fasoli e Eugenio Dupré Theseider). Sempre alieno dalle teorizzazioni e atten
to all'analisi concreta di fatti storici specifici in ambiti spaziali circoscritti , spo
stò allora più decisamente i suoi interessi ad altre aree geografiche e ad altre 
epoche, pur dando ancora contributi importanti alla storia della città d 'origi
ne, in particolare con studi ed edizioni di fonti dedicati alla guerra fra Verona 
scaligera e Venezia nel 1336-39. Alcune delle tematiche approfondite per Vero
na (come le origini del regime signorile) furono da lui approfondite anche per 
il caso estense; a Ferrara e Modena del resto egli dedicò studi importanti an
che per l'età comunale, così come svolse ricerche di rilievo anche alla storia 
dell 'Università di Bologna. 
L'ultima fase della sua operosità scientifica fu prevalentemente occupata dalla 
redazione di una sintesi sull'età delle signorie in Italia (1313-1559) : dunque il 
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miglior conoscitore delle origini comunali e signorili si dedicò alla lunga fase 
della 'decadenza' (secondo le valutazioni correnti all'epoca) italiana. Non sce
vra da un certo teleologismo nazionalistico, l'opera, edita dopo una lunghissi
ma ges tazione nel 1950 e oggi ovviamente invecchiata , è tuttavia ancora utile, 
per la sicurezza e la completezza della ricostruzione politico-istituzionale. 
O rmai anziano, fece in tempo a contribuire alla ripresa postbellica degli studi 
storici a Verona, appoggiando la fondazione della rivista di storia locale "Stu
di storici veronesi" (che prese più tardi il suo nome), sulla quale pubblicò al
cuni interventi eruditi . 
Fece parte dell 'Istituto veneto di scienze lettere e arti di Venezia (1933), della 
Deputazione di storia patria per le Venezie (1905) e della consorella per la Ro
magna, dell 'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona (1904), del
l'Accademia di scienze e lettere di Modena e dell 'Accademia roveretana degli 
Agiati (1906). 

BrnL.: Bibl. Vr. I97I-{. . .]; Un secolo di vita dell'Accademia degli Agiati (I90I-2000) . v. 2.: I soci; a 
cura di G.Coppola [et al. ]. Rovereto 2003, p. ro12-ro14; E. DuPRÉ THESEIDER, L.S.: in memoriam. 
In "Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le province di Romagna" , n. s., v. 3 (1952-
53) =Studi storici in memoria di Luzgi Simeoni. v. I , p. 9 -20; G.FASOLI, L.S. (1875-I952). In "Bul
lettino dell 'Istituto storico italiano per il medio evo e Archivio muratoriano ",v. 65 (1953), pp. 163-
172; P.SIMONI, Per una bibliografia di L.S. In "V.V.", a. 25 (1972), p. roo-1u, 253-26i. (G.M. V) 

SJMEONI ZANOLLO Jole (Legnago [VR], 8 lug. 1899 - Verona, 6 set . 1985) scrit
trice, giornalista, poetessa, critica d'arte. Fu, per lavoro, insegnante di italiano 
e di francese, ma, per vocazione, poetessa e scrittrice. Collaborò per vent'anni 
col milanese "Corriere dei piccoli", diretto da Silvio Spaventa e poi da Franco 
Bianchi. Scrisse su "Vita veronese" fin dalle origini e vi resse, per decenni, la 
critica d 'arte e letteraria, frequentando in redazione, e nella vita, amici di va
glia come Lionello Fiumi, G iovanni Centorbi e Giorgio Ferrante. Si occupò, 
dunque, con sensibilità, del mondo dei bambini (traducendo anche dal france
se opere per l'infanzia) e, con grande professionalità, un tocco gentile, un gar
bo raffinato, di pittori, letterati, poeti. Invero il suo delicato sentire, la sua ani
ma dolce ed un po' romantica, la sua forte e scoperta carica emotiva la resero 
particolarmente adatta a produrre racconti e libri per quell'infanzia con cui si 
sentiva in sintonia. 
Si misurò con ottimi risultati anche cona poesia, segnalandosi fin dal 1934 (Con
corso 'Betteloni '). Continuò a scrivere versi in lingua, in dialetto e in francese , 
ottenendo riconoscimenti nel dopoguerra, specie negli anni Cinquanta (Soave, 
Bardolino, Monteforte d'Alpone, ecc.) e partecipò a recite poetiche con la cer
chia di artisti della felice stagione di blanda scapigliatura veronese, che faceva 
perno su Gino Beltramini. Nelle relazioni dei premi sopra citati si disse che 
scriveva cose tenui ma chiare e illuminate da immagini felici e soprattutto da 
quella dolce favolosità che ne profuma il senso e ne colora il casto, levigato in
canto; si disse di immagini fresche e armoniose , di motivi non nuovi ma pieni 
d 'un senso gioioso, quasi incantato della vita ; si disse di tecniche consumate 
che rivelano mani esperte e sicure, di ritmi ben modulati e veloci. 
Una sua raccolta, dal titolo S. Vito (1974), parla in italiano, teneramente, della 
sua piccola terra dove dorme suo padre. Produsse articoli di presentazione e re
censione giornalistica nelle varie occasioni dell'attualità culturale veronese, e, 
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specie negli anni Settanta, saggi e libri monografici su pittori come Adolfo Mat
tielli , Nino Paolo Perini o Luciano Pollini (da lei anche amorosamente assistito 
nella malattia). Curò l'edizione postuma delle poesie di Arnaldo Ferriguto. Di 
Cesare e Vittorio Betteloni aveva delineato le figure e le opere già nel 1943 · 

BrnL.: Bibl. Vr. 19p-[1987]; M .STECCANELLA, 50 anni di poesia in Verona . Verona 1958, p. 35; 
U.ZANNONI, A more di Verona. Verona 1955, p. 286 ; E.ANGELI PEGRASSI , Rin e Trtn di ].S.Z In 
"V.V.", ott. 1953, p. 359. (M.Gr.) 

SIMONI Renato (Verona , 5 set. 1875 - Milano, 5 lug. 1952), giornalista, critico 
d 'arte. Iniziò la carriera giornalistica a diciannove anni, nel 1894. Era figlio di 
un avvocato, ma la morte prematura del padre lo costrinse a lasciare gli studi 
dopo aver conseguito brillantemente la maturità classica al Liceo "S .Maffei" di 
Verona. Nipote di Ugo Capetti, ne seguì le orme. D a giovane collaborò anche 
lui alla rivista satirica patria "Can da la Scala" firmando con lo pseudonimo 
Turno. Lavorò nella redazione del giornale "L'Adige" e successivamente in 
quella de "L'Arena", i due più importanti quotidiani scaligeri dell'epoca; in en
trambi si occupò in un primo momento di cronaca, per dedicarsi poi alla cri
tica teatrale. 
Nel 1899 si trasferì a Milano, dove collaborò inizialmente con il "Tempo", per 
passare poi al "Corriere della sera" , giornale a cui restò lega to , salvo un breve 
intervallo , per il resto della vita ed in cui si occupò soprattutto di critica tea
trale. Ebbe un ruolo importante anche in altre testate , in particolare in due ri
viste , "L'illustrazione italiana" (con cui cominciò a collaborare più tardi , nel 
1917) e "La lettura"; di quest'ultima divenne direttore nel 1906, alla morte di 
Giuseppe Giacosa che ne aveva guidato le sorti fino a quel momento. 
A Milano non si limitò alla pur intensa attività giornalistica. Fra il 1902 ed il 
1906, infatti, mise in scena tre proprie commedie: La vedova, Carlo Gozzi e Tra 
monto, seguite, rispettivamente all 'inizio ed alla fine del l9ro, da altre due (Il 
matrimonio di Casanova», scritto insieme con Ugo Ojetti, e, caso unico fra le 
sue commedie, composta in italiano e non in dialetto veneto , e di Congedo) . 
Sempre in quegli anni, esordì anche come autore di riviste satiriche, fra cui la 
famosa "Turlupineide, e di libretti d 'opera. 
La prima guerra mondiale rappresentò uno snodo importante nel suo itinera
rio personale e letterario. Fino a quel momento la politica non aveva rivestito 
un ruolo rilevante nella sua esistenza, anche se da giovane aveva manifestato 
un orientamento democratico e simpatie socialiste. Il suo passaggio da un gior
nale progressista come "L'Adige" alla liberale e conservatrice "L 'Arena" ave
va perciò suscitato una certa meraviglia e qualche polemica. Ma fu con la guer
ra e con le posizioni nazionaliste da lui assunte in quella circostanza, che il 
mutamento divenne palese e definitivo. Mutamento che risulta meno sorpren
dente di quanto potrebbe apparire, se si considera che a quell'epoca anche una 
parte della sinistra era animata da un forte sentimento patriottico. Infatti, pro
prio in nome del patriottismo egli condivise gli scopi dell'intervento e si impe
gnò a fondo nel settore propagandistico. Fu l'ideatore ed il direttore de "La 
tradotta" , un "giornale di trincea", che si distinse da analoghi fogli sia per le 
sue qualità grafiche (edito da Mondadori) che per l'efficacia dei contenuti . Fu, 
nel suo genere, un capolavoro ed egli contribuì al suo successo non solo con 
gli scritti, ma anche con il talento dimostrato nella scelta dei collaboratori (fra 
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gli altri, il conterraneo Arnaldo Fraccaroli e l'illustratore Antonio Rubino). Die
de un notevole contributo allo sforzo esercitato dalle autorità militari e politi
che nel 1918 per rendere "popolari" le ragioni della guerra anche organizzan
do spettacoli per le truppe (il Teatro del soldato). 
Dopo il conflitto continuò nella sua attività in campo giornalistico, sia come 
critico teatrale del ricordato "Corriere", sia collaborando a varie riviste. Pub
blicò anche diversi libri e redasse altri libretti d 'opera, compreso quello, il più 
famoso , frutto di una fattiva collaborazione con Giuseppe Adami, della Turan
dot di Giacomo Puccini. Non scrisse invece altre commedie, ma continuò ad 
operare in ambito teatrale come critico e come regista, ottenendo memorabili 
successi soprattutto con la messa in scena di opere goldoniane. La sua fama ed 
il suo prestigio toccarono il vertice nel periodo compreso fra le due guerre, 
quando riscosse riconoscimenti vari , come la nomina (1939) a membro della 
Accademia d'Italia . 
La s~conda guerra mondiale rappresentò invece per lui un momento difficile. 
L'aver continuato a collaborare al "Corriere" durante la Repubblica sociale ita
liana fu considerato un atto di fedeltà al fascismo e quindi egli dovette subire 
le conseguenze della cosiddetta "epurazione" , tanto che fu allontanato dal gior
nale. Riammesso dopo qualche tempo, continuò a collaborarvi fìno alla morte, 
occupandosi come sempre di teatro. Scrisse altri libri e nel 1948, quando ave
va ormai superato la settantina, diede un'altra prova delle sue capacità di regi
sta con un memorabile allestimento della tragedia Romeo e Giulietta di Wil
liam Shakespeare al Teatro Romano di Verona. Si prodigò senza risparmio e 
già in quella circostanza si temette per la sua vita. Si spense invece quattro an
ni dopo, a Milano. 
Con Verona mantenne un rapporto strettissimo anche dopo il suo trasferimen
to nella capitale lombarda. Nella città scaligera era stato subito fra i protago
nisti di una vivace stagione culturale, anche per i suoi legami con Angelo Dal
l'Oca Bianca e con Berto Barbarani. In seguito, non solo vi fu spesso 
fisicamente presente, ma ribadì in ogni occasione il profondo legame affettivo 
che lo univa alla propria città natale. Rimase memorabile il calore dei festeg
giamenti e la commozione da lui manifestata, quando, nel 1924, i suoi concit
tadini celebrarono solennemente il venticinquesimo anniversario della sua par
tenza. L'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona lo volle fra i 
propri soci nel 1924. La città gli deve molto anche per la ricordata regia del 
1948 al Teatro Romano: il successo conseguito favorì l'avvio di quella "Estate 
teatrale veronese" che continua tuttora e che costituisce, insieme con la stagio
ne lirica, un punto di forza della vita culturale cittadina da cui conseguono an
che importanti ricadute turistiche. Verona ne immortalò la memoria con alcu
ni "ricordi marmorei" collocati al Teatro Nuovo, al Teatro Romano e sulla 
facciata della casa natale; gli dedicò anche un importante premio, il "Premio 
Renato Simoni per la fedeltà al teatro", che gode di un meritato prestigio. 
Celebre il suo ritratto uscito dal pennello dell'amico Angelo Dall'Oca Bianca, 
ora alla Galleria d'arte moderna e contemporanea di Verona; poco noto, inve
ce, è il suo ritratto a tempera, opera di Elena Schiavi Gazzola (1954), di pro
prietà dell 'Azienda Ospedaliera di Verona. Il bassorilievo al Teatro Nuovo del
la stessa città, invece, è di Nino Gottardi (1953). Un paio di sue caricature, 
opera di Filippo Nereo Vignola, è noto nella riproduzione fattane da Ugo Zan-
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noni (1951) e da Giulio Cesare Zenari (1952); il primo ne riproduce (1952) an
che un ritratto, uscito dalla matita dello stesso Vignola. Un altro paio di sue 
caricature appare nella citata rivista "Canda la Scala" (27 mar. 1898, p 2 ; e 15 
gen. 1899, p. 2) . 

BrnL.: Bibl.Vr. 1966-{. . .1; E.LucIANI , Giornalisti in trincea . Verona 2005, p. u7-134; Diz.prot.; a 
cura di F.Pavesi e G .Beltrame. Venezia 2002, p. 170-171; A.BELLINI, Confidenze d'autore. Verona 
2002 , p. 191-196; P .R1c ou-E. LucrANI-C.BERTONI, R.S.: cronaca e teatro. Verona 2000; M.GR!L
LAN DI , R.S. In "Belfagor", Firenze, 31 lug. 1963, p. 441-455; L.FIUMI, Li ho veduti cosi': figure ed 
episodi nella Verona della mia adolescenza. Verona r952, p. 3r-40; G .C.ZENARI (pseud. Fragiocon
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S1VIERO Albino, pseud. Verossì (Verona 4 ago. 1904 - Cerro Veronese, 26 apr. 
1945), pittore . Figlio di Fabio, discreto pittore di tradizione ottocentista, fu al
lievo di Carlo Donati e si diplomò all 'Accademia di pittura e scultura 'G.B.Ci
gnaroli ' di Verona. Nel 1928 fece il suo esordio espositivo a Torino, invitato ad 
una mostra collettiva organizzata dalla locale Società promotrice delle belle ar
ti; due anni dopo fìgurò ancora ad una sindacale torinese. Nel 1931 fu invita
to alla prima Sindacale fascista di Verona, dove espose dei paesaggi di gusto 
novecentista. Nell'ottobre dello stesso anno, alla presenza di Filippo Tomma
so Marinetti, partecipò alla costituzione della sezione futurista veronese, dedi
cata a Umberto Boccioni. 
Coinvolto dallo spirito futurista, nel 1933, a Mantova, per mano e voce dello 
stesso Marinetti, fu ribattezzato "Verossì". Iniziò allora un periodo intenso di 
esposizioni in giro per l 'Italia : decorò con il citato Donati chiese e caffè presti
giosi, disegnò copertine per le riviste "Verona Magazzino" e "Verona e il G ar
da ", ideò scenografie teatrali, cartoline di propaganda, allestimenti celebrativi 
per mostre d 'occasione e manifestazioni di regime, dipinse numerosi quadri 
ispirati all 'aeropittura di guerra. In questo genere egli espresse "la virtù tutta 
sua di innuvolare con disinvoltura e sicurezza la natura umana facendo del nu
volame l'abituale ambiente dell 'uomo e della donna fuori da ogni contatto e 
paragone terrestre " (Marinetti). Nel 1939 e nel 1943 partecipò alla terza e quar
ta Quadriennale di Roma; nel 1940 e nel 1942 espose alla Biennale di Venezia 
e, sempre lo stesso anno, fìgurò al primo Premio 'Verona' e alla mostra aero
nautica di Roma. 
Quando, nel '43 , gli avvenimenti precipitarono, egli, troppo vicino al Regime, 
si trasferì a Cerro Veronese, dove continuò a dipingere , cambiando letteralmen
te genere e ritornando ad una sorta di innocua pittura di paesaggio. Attorno 
alla sua morte, provocata da una raffica di mitraglia , sorsero versioni diverse ; 
sulla verità fece luce il principale quotidiano veronese alcuni giorni prima del 
sessantesimo anniversario del fatto . 

BrnL. : Bzbl. Vr. 1974-{. . .] ; Futurismi a Verona: il gruppo futurista veronese 'U. Bocàoni'; a cura di 
G.Cortenova e C.Biasini Selvaggi. Milano [2002]; Verona futurista; [testi di] G.Anselmi [et al. ] . 
Verona 2002; Sintesi storica del fu turismo veronese; a cura di R.Di Bosso [et al.]. In "V.V. ", nov.
dic. 1978, p. 353-354. (G. T.) 

SoGARO Francesco (Lonigo [VI], 31 clic. 1839 - Roma, 6 feb. 1912) , ecclesia
stico, vescovo. Per quanto d'origine vicentina, fece parte a tutti gli effetti del 



DIZIONARIO BIOGRAFICO DEI VERONESI 

clero veronese. Nel 1874, ripristinata nella città scaligera la parrocchia di San 
Giorgio in Braida (dal tempo di Napoleone sussidiaria di Santo Stefano), ne fu 
fatto parroco. E alla morte di San Daniele Comboni fu scelto come suo succes
sore, così che il 22 settembre 1882 fu nominato Vicario apostolico per l'Africa 
centrale. Vi dovette affrontare subito le difficoltà dell'insurrezione del Madhi 
in Sudan, che fece prigionieri missionari e missionarie. Superato quel duro mo
mento, poté tornare in Italia; e il 6 luglio 1885 fu eletto vescovo titolare di Tra
pezopolis (oggi Trabzon, Turchia). Il 14 agosto '94, poi, fu trasferito alla sede 
titolare di Amida (ora Diyarbekir, Armenia) e poco dopo creato Segretario del
la Congregazione delle indulgenze e reliquie a Roma. Tenne l'incarico fino al
la morte . (A. O.) 

SoLINAS Giovanni (Padova, 28 mar. 1914 - Verona, 22 mag. 1976), paletnolo
go. Diplomatosi maestro a diciannove anni, fin da ragazzo si interessò alla pa
letnolgia veronese, cui in seguito associò il folklore, la dialettologia e la storia. 
Due anni di insegnamento a Campofontana (Velo Veronese) e Selva di Progno 
(VR) gli rivelarono i "cimbri" e nel 1958 collaborò con mons. Giuseppe Cap
pelletti alla fondazione del Museo dei cimbri di Giazza (VR) . Tra le sue pub
blicazioni si contano numerosi contributi a riviste scientifiche. Di particolare 
rilevanza, nella sua produzione, il Glossario del gergo della malavita veronese 
(1959) , nel quale si intrecciano linguistica e folklore . Ma i suoi interessi mag
giori furono rivolti all'archeologia che lo condussero, fra l'altro, alla scoperta 
di vari siti preistorici , i più importanti dei quali sono il "tempietto" sul mon
te a ovest di Montecchio di Negrar (1961) e il riparo paleolitico che da lui pren
de il nome. 
Due gli obiettivi del suo impegno: divulgare la cultura e cercare ogni minima 
testimonianza degli abitatori preistorici nel veronese. 

BIBL.: Bibl. Vr. 1974 -{. . .] ; Insieme a "cercar sassi" con G.S. Verona 1984. ( G.R.) 

SOPRANA Ferdinando (S.Giovanni Ilarione [VR], 12 dic . 1875 - Verona, l ott. 
1961), medico patologo. Laureato in medicina e chirurgia a Padova nel 1901, fu 
assistente ed aiuto universitario, (1902-04) del grande fisiologo Aristide Stefa
ni, di cui sposò una figlia. Nel 1904 risultò vincitore, per concorso fra gli assi
stenti della Facoltà medica di Padova, del premio di perfezionamento Vanzet
ti in chirurgia. Successivamente frequentò a Pisa l'Istituto di anatomia 
patologica diretto da Antonio Cesaris Demel e la clinica chirurgica. Libero do
cente per titoli in anatomia patologica (1908) presso l'Università di Sassari, do
ve fu assistente di anatomia patologica, vi frequentò le corsie del reparto di 
medicina. Prestò servizio militare durante la grande guerra, con due campagne 
militari da cui tornò invalido per malattia contratta in servizio. Si iscrisse al 
Partito nazionale fascista fin dal 1923, ricoprendo dal '27 il posto di console 
medico direttore di sanità della quarta zona prima e del non gruppo poi, ispet
tore della MVSN (Milizia volontaria per la sicurezza nazionale). 
Nel giugno del 1908 aveva vinto il concorso di primario di laboratorio e patolo
go dell'Ospedale civile di Verona. Per vent'anni, dal 1925 ricoprì anche la carica 
di direttore generale degli Istituti Ospitalieri scaligeri; in tale ufficio si prodigò 
per il trasferimento del complesso dalla vecchia sede di via S.Antonio (oggi del-
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la Valverde) a Borgo Trento. Nel '29 con Alessandro Rossi fece parte della com
missione per il nuovo ospedale. Nel 1931 apparve sul veneziano "Gazzettino" 
una sua relazione al Rotary Club in cui , partendo da tre premesse per sostenere 
la necessità della nuova sistemazione, chiedeva alla cittadinanza di farsi carico 
della metà del finanziamento mancante alla realizzazione del progetto. Sottoli
neava che era in atto una trasformazione dell'assistenza ai poveri che, da sempli
ce espressione di affetto e fratellanza umana a carattere privato, stava diventan
do pubblica e sociale; il fatto, inoltre, si associava allo sviluppo demografico in 
atto e all'enorme progresso contemporaneo delle scienze mediche. 
Fu autore di numerose pubblicazioni su vari argomenti, tra le quali , partico
larmente importanti, gli studi sulle funzioni del cervelletto e del labirinto, sul
la variazione della tossicità urinaria della fatica, sull'azione del vago nella fun
zione respiratoria e numerosi contributi in materia di medicina legale. Fu 
collocato a riposo col 16 giugno 1946. 
Cavaliere ufficiale della Corona d 'Italia , dal l9II risultò socio dell'Accademia 
di agricoltura scienze e lettere di Verona, ricoprendovi anche la carica di asses
sore per due trienni (1924-29). Nel 1926 rappresentò l'istituto, con Achille For
ti, Vittorio Dal Nero e Attilio Bonomini, nell 'azione di verifica col locale Co
mune dell'entità delle collezioni scientifiche di proprietà dell 'Accademia, 
depositate nel patrio Museo di storia naturale. 
Un suo ritratto ad olio, di proprietà privata, è opera di Ettore Beraldini; è ri
prodotto nel sottocitato saggio di Diego Arich e Anna Chiara Tommasi. Una 
sua caricatura, invece, alla maniera futurista , è opera dello sconosciuto pittore 
Adalberto Campagnoli. 

BrnL. : D.ARICH -A.C.TOMMASI, Ritratti a Verona tra le due guerre 1919-1945. In: Ritr. Ven.; a cu
ra di S.Marinelli. Verona 2005 , p. 260-285; S.F.. curriculum vitae. Verona 1934; A.CAMPAGNOLI, 
Verona intellettuale. Verona (1934], c. (82]. ( G.F.) 

SoRBINI Lorenzo (Pesaro, 8 dic . 1939 - Verona, 26 ott. 1997), geologo, paleon
tologo. Di famiglia marchigiana, seguì giovanissimo il padre, funzionario nel 
settore agricolo, trasferito a Verona. Nel 1963 si laureò a Padova in scienze geo
logiche con una tesi sulla geologia del Monte Baldo, elaborata sotto la guida 
di Giuliano Piccoli. Fece parte fin dal 1962 del gruppo di giovani appassiona
ti di geologia e paleontologia che frequentavano il Museo civico di storia na
turale di Verona, dove ebbero come maestro Angelo Pasa. 
Nel 1969 entrò nel Museo come conservatore della sezione di geologia e pa
leontologia. Attratto dallo studio dei pesci fossili di Bolca, iniziò i suoi studi 
con il paleontologo francese Jacques Blot e conseguì nel 1977 il titolo di 'doc
teur ès sciences' presso l'Université 'Piene et Marie Curie' di Parigi, con una 
tesi di dottorato sul tema Contribution à la révision des Beryczformes et de quel
ques Perczformes primitzfs de l'Eocène inférieur de Monte Bolca. Nel 1983 diven
ne, per concorso, direttore del museo di Verona. Il tema principale delle sue 
ricerche fu lo studio della ittiofauna terziaria di Bolca, alla quale dedicò una 
trentina di lavori, in cui descrisse generi e specie nuovi per la scienza e discus
se la paleoecologia dei pesci di Bolca, i loro rapporti paleogeografici con la fau
ne attuali indopacifiche e caraibiche, cercando di intrepretare la genesi del ce
leberrimo giacimento noto fino dal Cinquecento. Estese le ricerche sui pesci 
fossili con fortunate campagne di scavo in depositi cretacei dei Colli Euganei 
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e di Nardò in Puglia, e pliocenici della Romagna e delle Marche. In un impor
tante lavoro del 1988 (Biogeography and climatology of Pliocene and Messinian 
fossi! fish of Eastern-Central Itay) mise in evidenza come il ripopolamento del 
Mediterraneo, dopo la crisi miocenica di salinità, potesse essere avvenuto a par
tire da faune premessiniane relitte viventi in bacini superstiti del Mediterraneo 
stesso. Con il paleontologo statunitense James Tyler descrisse, nel 1996, una 
nuova superfamiglia e tre nuove famiglie di pesci tetraodontiformi del Creta
ceo. Le sue ricerche attirarono l'attenzione di studiosi italiani e stranieri che 
finirono col costituire un gruppo di studio nel Museo, che ne ha continuato la 
ricerca dopo la sua immatura morte . 
Oltre che paleontologo fu geologo, interessato anche alle ricadute applicative 
delle ricerche in questo campo. Realizzò nel 1977, in collaborazione con Vitto
rio De Zanche e Valerio Spagna, un volume sulla Geologia del territorio del Co
mune di Verona, con due carte, geologica e di morfoconservazione, in scala 
l :20.000. Nel 1984, assieme ad un gruppo di geologi, studiò la Geologia e geo
morfologia di una porzione della pianura a sud-est di Verona con una carta geo
morfologica in scala 1:25.000, e poco prima della morte collaborò con Giovan
ni Battista Castigliani , alla preparazione della "Carta geomorfologica della 
Pianura Padana", in scala l :250.000. Si occupò, in una monografia del 1994, dei 
problemi idrogeologici relativi ai principali acquiferi veronesi, tema importan
te anche in relazione ai problemi di approvvigionamento idrico di Verona. 
Come museologo promosse la sezione di geologia e paleontologia del museo di 
Verona, rinnovandone il settore mineralogico anche nel!' aspetto espositivo. Nel 
1980 organizzò, in collaborazione con i principali musei paleontologici univer
sitari, una grande mostra nel palazzo della Gran Guardia sui Vertebrati fossili 
italiani. Il catalogo pubblicato in quella occasione fece il punto della situazione 
della ricerca paleontologica italiana sui vertebrati. Sostenne lattività dei picco
li musei già esistenti in Lessinia, curando la riorganizzazione del museo di 
Sant' Anna d ' Alfaedo e facilitando la formazione dei nuovi musei di Camposil
vano e di Roncà. Fu anche direttore del museo di Bolca , da lui del tutto rinno
vato nel 1996. Convinto dell'importanza della divulgazione naturalistica , anche 
in relazione alla conservazione del territorio , fu promotore della rivista "Lessi
nia Zeri, oggi, domani" , giunta nel 2004 al ventiseiesimo anno di vita. Fu coor
dinatore scientifico del piano ambientale del Parco regionale della Lessinia. 
L'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona lo fece suo socio nel 198r. 

BIBL.: Bz'bl. Vr. r997-{. . .], ; S.RuFFO-E.CuRI, Il Museo civico di storia naturale di Verona dal r862 

a oggi. Venezia 2005 , in particolare p. 132-143; G.Prccou, Ricordo di L.S. In "A.A.S.L. ", v. 174 
(1997-98) , p. 15-34, con la bibliografia persona le; D.GOUJET, L.S. : a human and scienti/ic encoun
ter. In: Atti [del] I. Convegno nazionale di sistematica cladistica, Verona 6-7 f ebbraio r998: in ono
re di L.S.; a cura di G.Cristofolini e A.Minelli , Verona 1998 , p. 5-7. (A.A.-5.R.) 

Soruo Enrico (Verona, rr set . 1862 - Milano, 7 feb. 1939) , pittore. Figlio di 
Luigi, studiò nella patria Accademia di pittura e scultura 'G.Cignaroli', allie
vo di Napoleone Nani. Prese parte a varie edizioni della Esposizione verone
se di belle arti e fu presente pure a Bologna, Milano e Venezia. Nella città 
lagunare espose anche alla Biennale del 1899. Decadentista, amò cogliere an
goli impoveriti o fat iscenti della sua città, quali il canale dell 'Acqua Morta e 
I' Adigetto, molini sull 'Adige, chiesette abbandonate, piazza delle Erbe. Fra il 
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1885 e 1'86 collaborò alla bella rivista scaligera "La Ronda ", diretta da Pier 
Emilio Francesconi, con alcuni ritratti di personaggi illustri , fra i quali Cesa
re Betteloni e Cesare Tallone. Coniugato con Margherita Martinelli , emigrò a 
Milano nel 1907. 

BIBL.: E.CASOTTO, Il verismo pittorico. In: L'Ottocento a Verona; a cura di S.Marinelli. Verona 
2001, p . 333-335; A.C.ToMMASI, E .S. In: In : PittVr.; a cura di P.Brugnoli. Verona 1986, p. 275-
276, con bibliografia. (C. P.) 

Soruo Luigi (Cerea [VRJ, 8 apr. 1935 - Milano, 21 set. 1909), pittore. Compì 
la sua preparazione artistica all 'Accademia di pittura e scultura 'G.B.Cignaro
li' di Verona, cui, nel 1869, venne ammesso come socio attivo, frequentando le 
riunioni accademiche almeno fìno al 1883. Partecipò alle esposizioni di belle ar
ti di Verona, dove è documentato nel 1865 con Il bacio e nel 1868 con Beatri
ce Cenci. Nel 1869 vinse il concorso per un Ritratto del Re Vittorio Emanuele 
II , bandito dalla citata Accademia. Ancora a Verona espose le opere Tomma
seo, nel 1874 e Buon giorno , nel 1887. Nel 1883 si distinse, in particolar modo 
per la presentazione di un Ritratto della Regina Margherita, da lei stessa com
missionatogli. Nello stesso anno espose anche a Berlino Un episodio dell'inon
dazione di Verona del 1882, sorteggiato quale premio della lotteria a favore del
le vittime di quella catastrofe. Ancora nell '83 fu presente a Roma e l'anno 
successivo a Milano, dove si trasferì. Nel 1892, in occasione dell 'Esposizione 
colombiana di Genova, presentò Viva il Re, acquistata dallo stesso Re Umber
to I per la Villa Reale di Monza. Le prime opere rientrarono nel tipico gusto 
ottocentesco del "romanticismo storico", mentre poi si distinse soprattutto co
me ritrattista di figure a mezzo busto. 
Un suo autoritratto si conserva alla Galleria d 'arte moderna e contemporanea 
di Verona. 

BrnL.: L.IEVOLELLA, 5.L. In: La pittura nel Veneto. L'Ottocento; a cura di G.Pavanello. Milano 
2003, p. 825; A.C.TOMMASI, L.5. In: Pitt. Vr.; a cura di P.Brugnoli. Verona 1986, p . 226-228, con 
bibliografia. (C.P) 

SoRMANI MORETTI Luigi (Reggio Emilia, 3 dic . 1834 - Reggio Emilia, 9 gen. 
1908), diplomatico e politico. Appartenente al ramo milanese di una nobile e 
ricca fa miglia emiliana, completati gli studi letterari e fìlosofìci a Milano, nel 
febbraio 1858 si laureò presso l'Università di Pavia in diritto civile e canonico. 
Suddito estense per nascita, nel marzo 1859 si trasferì in Piemonte, dove chie
se ed ottenne la cittadinanza dello Stato sardo. Partito come volontario nell 'e
sercito piemontese, venne nominato sottotenente del primo Reggimento dei 
granatieri di Sardegna. Terminata improvvisamente la seconda guerra d'indi
pendenza con l'armistizio di Villafranca (1859) e ottenuto il congedo per mo
tivi di famiglia, fu inviato da Camillo Benso di Cavour a Modena presso il dit
tatore Luigi Carlo Parini per opporsi al ritorno degli Estensi. L'anno seguente 
intraprese la brillante carriera politico-diplomatica che, con alterne vicende, se
guì per tutta la vita. Contemporaneamente fu inviato in missione diplomatica 
a San Pietroburgo e a Parigi dal Ministero degli esteri di Torino. Nell'ottobre 
del '65, datosi alla vita politica, si presentò come candidato alle elezioni poli
tiche, venendo eletto deputato al Parlamento italiano nel collegio di Correggio 
(RE) e rieletto in seguito in varie altre legislature . 
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Scoppiata nel '66 la terza guerra d'indipendenza, chiese di parteciparvi e com
battè con onore assistendo, tra l'altro, a Custoza il Duca d'Aosta Amedeo Fer
dinando di Savoia, ferito al petto presso il cascinale Cavalchina. Terminata la 
guerra, ritornò in Parlamento e si unì al gruppo di deputati del "terzo parti
to". Nel 1867 fu impegnato a Reggio Emilia in una serie di mandati ammini
strativi presso il Consiglio comunale e provinciale, mantenuti fino al 1868. Nel 
1876 fu nominato prefetto di Venezia, ove rimase fino al 1886; successivamen
te resse la prefettura di Verona (1888-1898) e quindi di Perugia e di Treviso. Il 
7 giugno '86 entrò al Senato come membro di quella camera. 
Fu insignito di molte onorificenze italiane e straniere e nominato socio di va
rie istituzioni scientifiche, compresa l'Accademia di agricoltura scienze e lette
re di Verona (1888). 
Fra le sue opere a stampa (1859-1906) s'impongono le due famose monografie 
locali di grande formato: La Provincia di Venezia (1880-81) e la monumentale 
La Provincia di Verona, l'una e l'altra esplicitate nel contenuto dal complemen
to del titolo monografia statZstlca-economico-amministrativa (1904); di entrambe 
egli fu il curatore e il coordinatore. Per la seconda opera si avvalse dell'assi
stenza, come uomo di fiducia, del cognato conte Girolamo (detto Antonio) 
Maffei, ingegnere civile, veronese, il quale ne aveva sposato la sorella Eleono
ra; fra i collaboratori figurano i più importanti specialisti italiani e veronesi nel
le varie discipline: Agostino Goiran, Enrico Nicolis, Ettore Artini, Edoardo De 
Betta, Caro e Orseolo Massalongo, Adriano Garbini, Italo Pelleri, Antonio 
Maffei e Angelo Lunardi, G. Batta Turazza, Carlo Donadoni, Giuseppe Alber
ti, Eugenio Bettoni, Vittorio Dal Nero, Pietro Zamboni e Giuseppe Amedeo 
Farinati Degli Uberti, Carlo Cipolla, Riccardo Mozzi, Giovanni Mazzoni, Pie
tro Milanesi, Attilio Sacchi, Pietro Rota, Cesare Gambi, Giuseppe Perrucchet
ti , Luigi Barbieri, Edoardo Bertola e Antonio Pighi. L'opera, che è una vera e 
propria miniera di notizie, è tuttora una fonte imprescindibile per chiunque 
effettui studi su Verona. 
Fu amico personale del diplomatico e senatore aostano Costantino Nigra (1828-
1907) e fra i suoi amici più cari annoverò Augusto Caperle. Un suo ritratto dà 
la romana "L'illustrazione italiana" della vigilia del Natale 1882 (p. 4rr); varie 
sue caricature appaiono sulla rivista satirica scaligera "Can da la Scala" (es.: 7 
set. 1890, p. 3; 230 lug. 1893, p . 3; 20 mag. 1894, p . 2; 6 gen. 1895, p. l; 3 mar. 
1895, p. l; rz mag. 1895, p. 2 ; 13 nov. 1898, p. 2); e un'altra sua caricatura ap
pare nello sconosciuto e inedito album di disegni sotto citato in abbreviazione, 

BrnL.: L.ARTIOLI, L.5.M. In: Parlam.it. v. 6: 1888-1901. Milano 1989, p . 389; P.SIMONI, Il celebre 
prefetto di Verona Luigi Sormani Moretti (1834-1908) . In "La Voce scaligera", Verona, mag. 1955 , 
p. 27; Mac.sol.ver., album di disegni, c. 14. (G.M.C.) 

SPAGNOLO Antonio (Badia Polesine [ROJ, 16 gen. 1863 - Verona, 30 lug. 1916), 
ecclesiastico, bibliotecario. Trascorsa l'infanzia nella cittadina natale della bas
sa polesana, entrò nel 1874 a Verona nel collegio fondato da don Nicola Maz
za, frequentò le scuole nel Seminario vescovile e fu ordinato sacerdote il ro 
agosto 1886. Chiese ed ottenne di essere incardinato nel clero scaligero; fu in
segnante di varie materie presso l'Istituto 'don N. Mazza' della cui sezione ma
schile nel 1895 divenne vice-rettore; nel frattempo svolse la sua missione sacer
dotale come cappellano a San Leonardo in Valdonega e quattro anni più tardi 
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fu chiamato da don Giovanni Beltrame, il missionario che aveva passato parec
chi anni nell 'Africa centrale, ad aiutarlo nella direzione dell'istituto mazziano. 
Fu un uomo dinamico, attento allo sviluppo, creatore di iniziative e assai pre
parato. Dal 1894 era stato eletto prefetto (o vice-bibliotecario) della Biblioteca 
capitolare di Verona raccogliendo l'eredità difficile lasciata da Giovan Battista 
Carlo Giuliari; egli non era canonico - come invece di consuetudine - e quin
di non gli si convenne mai il titolo di bibliotecario: a portarlo a dirigere un'i
stituzione così prestigiosa e a sostituire un grande come il suo predecessore fu
rono l'amore per gli studi e l'acuta intelligenza non disgiunte dalla stima che 
Carlo Cipolla e Giuseppe Biadego nutrivano per lui. Senza preparazione spe
cifica, completamente a digiuno di paleografia e di codicologia, con scarsa di
mestichezza per la biblioteconomia, fu un autodidatta straordinario che lasciò 
tracce importanti della sua professione. 
Nel 1906, dopo avere ricoperto incarichi anche per la sezione femminile del 
collegio mazziano, successe a don Beltrame come vicario generale; anche qui, 
in un'istituzione che era andata assumendo dimensioni considerevoli, lasciò il 
segno della sua capacità: rinnovò le sedi, ampliò gli edifici accogliendo le per
sone bisognose e meritevoli, elaborò piani di riforma, qualificò il personale, 
promosse la costituzione in ente morale delle opere di don Nicola Mazza. Ab
binando i due gravosi incarichi sino alla sua scomparsa e senza mai trascurar
ne uno a favore dell'altro, attrezzò la propria cultura scientifica divenendo un 
osservatore attento, un indagatore perspicace, diligente, metodico tanto da as
surgere a fame di paleografo, bibliografo e scrittore. Nel 1898 venne nomina
to membro effettivo dell'Accademia di agricoltura, scienze, lettere, arti e com
mercio di Verona, ma fu chiamato anche a far parte di altri prestigiosi istituti 
culturali. Pubblicò alcune ricerche di notevole spessore scientifico, altre di più 
attenta divulgazione, lasciò un 'opera manoscritta di eccezionale rilevanza (in 
tutto cinquantasette titoli). I campi disciplinari dei quali si occupò furono le
gati ai suoi specifici interessi culturali e professionali. 
Tra le opere storiche eccelle Le scuole accolitati in Verona (1905), uno studio man
cante sino ad allora sulla più antica istituzione della Chiesa scaligera, ma non 
vanno dimenticati altri seri contributi quali Di Don Nicola Mazza e della I. mis
sione italiana nell'Africa centrale (19ro) robusta ricerca condotta su documenti 
inediti e con appendice di lettere dei missionari veronesi, e Vita di S. Leonardo 
romito del Limosino: storia del suo culto e de' principali miracoli (1901) . Tra quel
le paleografiche di carattere generale si ascrivono alcuni contributi nei quali re
stituì a Scipione Maffei tutti i meriti del letterato negli studi sull 'unicità, sull'or
ganicità storica delle scritture presenti nella Capitolare a partire da quella romana 
o capitale per approdare alla minuscola veronese cui egli dedicò almeno tre in
teressanti contributi, sui quali spicca La scrittura minuscola e le scuole calligrafiche 
veronesi del VI e IX secolo (19rr) nonostante la fredda segnalazione di L. Schia
parelli ("Archivio storico italiano", s. 5, t. 49 [1912], p. 221). Oltre al tema gene
rale della paleografia, egli affrontò anche argomenti particolari, quali (fra i tan
ti) il puntiglioso studio sulle Abbreviature nel minuscolo veronese e un saggio sulle 
note tachigrafiche o stenografiche sparse qua e là in margine ai manoscritti. 
La ricchissima documentazione della biblioteca del Capitolo gli offrì il modo di 
occuparsi di opere sui manoscritti, alcune delle quali di sicura eccellenza come 
quella sul Gaio, rescritto e comunemente, ma non propriamente, detto palinse-
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sto: alto l'interesse degli studiosi per il lavoro. Ma altrettanto famosi rimangono 
alcuni suoi saggi storico-liturgici nei quali trovò probabilmente la maggiore gra
tificazione ; ricordiamo soltanto Tre calendari medioevali veronesi con prefazione 
storica dove offre tre preziosi documenti della tradizione eortologica veronese 
appartenenti rispettivamente ai secoli IX. X, XI. Ciò, però, che lo fece massima
mente ricordare ai posteri fu quel lavoro di schedatura che un suo successore, 
G iuseppe Turrini, lodò e utilizzò nei propri studi e che solo in tempi recenti ha 
vis to finalmente la luce: il Catalogo descrittivo dei manoscritti della Biblioteca ca
pitolare. Redatto quasi certamente su suggerimento di Francesco Ehrle, celebre 
prefetto della Biblioteca Vaticana, che riconobbe in lui un autorevole bibliote, 
cario (uguale stima ebbe per lui Achille Ratti, allora prefetto dell 'Ambrosiana e 
poi papa Pio XI), esso appare oggi come una pietra miliare nella storia della bi
blioteconomia veronese; senza sussidi bibliografici , senza viaggi all'estero, sen
za aiuto , senza confronti, il prefetto veronese riuscì, con pochi difetti (compren
sibili e inevitabili in un autodidatta), ad affidare al mondo degli studiosi un lavoro 
che il Turrini definì un monumento alla storia della cultura di Verona. 
Nonostante i molti meriti, lo S. non godette delle considerazioni del Capitolo 
scaligero, né in generale delle autorità del clero veronese ; ma la sua figura di 
maestro, di educatore, di benefattore, di studioso e di lavoratore infaticabile 
trascende le inevitabile contraddizioni della vita. 
Porta il suo nome la biblioteca dell 'istituto che l'ospitò e per il quale spese la vita. 

BrnL.: Btbl. Vr. I966-{. .] ; A. PIAZZI, Tempi e luoghi della memoria. v. 2. ; a cura di L. Antonini. 
[Dossobuono (VR)] 1998, p. 339-350, con bibliografi.a personale; G.F. VIVIANI, Archivisti e biblio
tecari di Verona (sec XX. In: Per Alberto Piazzi: scritti offerti nel 50 di sacerdozio; a cura di C.Al
barello e G.Zivelonghi . Verona 1998, p. 444-446; G.P.MARCHI, Don A.S. e il catalogo descrittivo 
dei manoscritti capitolari. In: A.SPAGNOLO, I manoscritti della Biblioteca capitolare di Verona: cata
logo descrittivo; a cura di S.Marchi . Verona 1996, p . 24-41, con bibliografi.a di A. S.; G.TURRINI, 
Don A.S. prefetto della Biblioteca capitolare di Verona. Verona 1941. (G. Vo.) 

SPANGARO Saverio (S.Stefano di Comelico [BL], 29 feb . 1870 - Verona, 12 dic. 
1946), medico chirurgo. Figlio di un medico condotto e valoroso garibaldino, si 
laureò a Padova, dove fu dapprima assistente di Ignazio Salvioli, in patologia 
generale, e poi aiuto di chirurgia alla scuola di Edoardo Bassini. Frequentò a 
Berna (Svizzera) l'Istituto di anatomia patologica diretta da Théodor Langhans 
e la clinica chirurgica di Théodor Kocher. Vi condusse a termine due impegna
tivi lavori, uno sulle modificazioni del testicolo dalla nascita alla vecchiaia (1901) 
descrivendo nelle cellule di Sartoli particolari cristalli che furono chiamati "cri
stalli di Spangaro"; l'altro su lla modificazione del testicolo in uomini a cui per 
la cura dell'ipertrofia della prostata era stato legato il deferente (1903). 
Dal 1900 al 1907 fu assistente ed aiuto della clinica chirurgica di Padova, 
conseguendovi nel 1903 la libera docenza, prima in patologia e poi in clinica 
chirurgica. Nel 1907 fu nominato chirurgo primario dell'Ospedale civile di 
Verona, dove lavorò ininterrottamente sino al 30 novembre 1941 contribuendo 
a diffondere nell'intera regione tecniche chirurgiche ancor oggi attuali. In 
precedenza si era imposto nel concorso di primario chirurgo dell'Ospedale 
Maggiore di Milano. 
A Verona egli si impegnò fin dai primi anni perché l'Ospedale cittadino aves
se un reparto chirurgico all'avanguardia nel rispetto delle peculiarità dei vari 
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malati . Diresse da solo nel corso della guerra '15-'18 le due divisioni chirurgi
che ed il reparto dei soldati feriti alla Casa di Ricovero; per questo ricevette la 
medaglia di bronzo del Ministero degli Interni. Nel 1916, su proposta di Edoar
do Bassini, gli fu affidato l'insegnamento di clinica chirurgica agli studenti in 
servizio militare, da tenersi presso l'Università di Padova. 
Fu socio della Società italiana, francese e tedesca di chirurgia e dal l9IO del
l'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona, essendone per un bien
nio anche membro della Reggenza quale assessore (1931-32); in quella sede 
commemorò (1925) il citato collega ed amico Bassini. Nel corso del quadrien
nio 1923-26 tenne una lezione sulle conseguenze igieniche e climatiche che sa
rebbero derivate dalla riduzione di portata dell 'Adige a monte di Verona ; nel 
1934, per ricordare i cinquant'anni dal primo intervento per ernia inguinale, 
secondo la tecnica di Bassini, fu incaricato dall'Università di Padova di svolge
re il tema più importante: quello del trattamento chirurgico. In quello stesso 
anno realizzò a Verona un Centro diagnostico per i tumori maligni. Dal 1917 
al '34, poi, fece parte del Consiglio sanitario provinciale di Verona. L'anno pre
cedente (1933) aveva disposto che il suo stipendio netto di primario venisse uti
lizza to , per tutto il tempo in cui sarebbe rimasto in servizio, alla costruzione 
del nuovo Centro ospedaliero di Borgo Trento. Con altra lettera, in data 7 gen
naio 1937, chiese che la propria pensione fosse utilizza ta per la graduale costi
tuzione di un capitale inteso alla fondazione di una borsa di studio da intito
larsi a suo nome e la cui rendita andasse a favore di medici secondari 
appartenenti all'Ospedale di Verona, meritevoli per studi e preferibilmente de
dicati alla chirurgia. Nel '34- '35 presiedette il Rotary Club Verona. 
Collocato a riposo nel febbraio 1935, fu trattenuto in servizio fino al 30 novem
bre 1941 e poi nominato primario ospedaliero emerito. Ottimo nella diagnosti
ca clinica, fu operatore sicuro , brillante, scrupoloso ed audace, accuratissimo 
nell 'asepsi e nell 'emostasi. Opera tore perfetto nella chirurgia ginecologica e ga
strointestinale, fu assertore tra i primi dell'utilità pratica e scientifica della ste
rilizzazione del campo operatorio con tintura di iodio e dell'anestesia spinale, 
in alternativa all'etere e cloroformio 
Commendatore della Corona d'Italia, lasciò una quarantina di pubblicazioni di 
batteriologia, di anatomia patologica, di patologia sperimentale e di chirurgia. 
Nella biblioteca della divisione di chirurgia generale dell 'Ospedale Maggiore 
di Verona resta collocato un suo busto di marmo, scolpito da Egidio Girelli 
(1948). Un suo ritratto ad olio, invece, di prorpietà privata e opera di France
sco Perotti (1932) , è riprodotto nel sottocitato saggio di Diego Arich e Anna 
Chiara Tommasi. Una sua caricatura alla maniera futurista, infine, è opera del
lo sconosciuto pittore Adalberto Campagnoli. 

BrnL.: D.ARICH -A.C.TOMMASI, Ritratti a Verona tra le due guerre 1919-1945. In: Ritr. Ven.; a cu
ra di S.Marinelli. Verona 2005, p. 261-285; F.P., Prof S.S. (1870-1946). In "A.A .S.L.", v. 124 (1946-
48), p. xxxrv-xxxvu; A.CAMPAGNOLI, Verona intellettuale. Verona (1934], c. (88]. (G.F.) 

SPAVENTI Silvio Marco (Verona, 28 ago. 1863 - Venezia, 24 apr. 1929), archi
tetto, pittore e scultore . Funzionario delle ferrovie per oltre quarant 'anni, eb
be interessi molteplici e si impegnò in diversi campi. Durante l'anno 1886 fu 
collaboratore artistico del periodico scaligero "La Ronda " e da quest'anno in 
poi cominciò a partecipare alle Biennali d 'arte veronesi. Nel 1888 espose alla 
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patria Società di belle arti il dipinto Alba serena, che suscitò lodi e che fu ac
quistato dalla stessa Società ad un prezzo considerevole. Quando, nel 1892, di
pinse i Gobbi di 5. Anastasia, due acquarelli, la sua tecnica pittorica era già ma
tura. Continuò la sua partecipazione alle biennali scaligere sia nel 1908 che nel 
1910, sempre con acquarelli. Espose anche alla mostra umoristica del 1919 con 
La difesa delle porte di San Zeno. Decorò l'interno della chiesa di Cerro Vero
nese, sui Lessini centrali. 
Eseguì paesaggi e ritratti, soprattu tto all'acquerello. Ma la sua attività di pitto
re fu secondaria rispetto a quella di scrittore d'arte. 
Un suo ritratto a matita appare sulla rivista satirica scaligera "Can da la Scala" 
(27 ago. 1896, p. l); e una sua caricatura appare nello sconosciuto e inedito al
bum di disegni sotto citato in abbreviazione. 

BIBL.: A.SERRA, S.M.S. In: Pitt. Vr. ; a cura di P.Brugnoli. Verona 1986, p. 277; Mac.sol.ver., album 
di disegni, c. 7r. (C. Co.) 

SPAZIANI Fabio (Isola della Scala [VRJ , 4 lug. 1926 - Isola della Scala [VRJ, 
15 nov. 1997), avvocato. Quintogenito di Gracco e di Giuseppina Sardini, ere
ditò dal padre gli ideali di uguaglianza e giustizia e dalla madre la bontà e la 
religiosità. Ebbe un'adolescenza e una giovinezza segnate dagli stenti economi
ci e dalle tribolazioni , conseguenti all'iscrizione paterna nell'elenco delle per
sone 'sospette' dal Regime. Collaboratore del Comitato di liberazione naziona
le, fu arrestato anche lui, giovanissimo, all'alba del 22 novembre 1944, assieme 
al padre; durante l'interrogatorio conobbe direttamente i metodi della polizia 
fascista. Rilasciato, fu nuovamente arrestato due giorni dopo e rinchiuso negli 
scantinati della Scuola 'Sanmicheli', che già 'ospitava' il padre e altri compa
gni. Diversamente da costoro, deportati nei lager tedeschi, fu, per la giovane 
età, avviato al lavoro coatto. 
Dopo la guerra riprese , autodidatta, gli studi, conseguendo prima il diploma 
magistrale presso l'Istituto 'C.Montanari' di Verona e poi quello di maturità 
classica, indispensabile per l'accesso all 'università . Iscritto all'ateneo patavino, 
si laureò in giurisprudenza. 
Fin dai suoi albori militò nella Democrazia cristiana di Alcide De Gasperi, nel
le cui fila ricoprì importanti carichi nell'Amministrazione municipale del pae
se natale (ne fu sindaco dal '70 al '74 e vicesindaco dal '77 all'8o) , allonta
nandosene non appena la corruzione ·politica e morale gli resero estranea 
quell'esperienza. 
Profondamente religioso e fedele alla Chiesa cattolica, non ne condivise sem
pre le scelte e le posizioni ; fu anche presidente locale dell 'Azione cattolica e 
attivo in tante associazioni umanitarie , civiche, combattentistiche, ecc. Pur im
pegnatissimo nel lavoro e nel sociale, coltivò senza risparmio di energie la fa 
miglia, guidata dalla moglie Graziella Quinto (che gli diede tre figli) e soste
nuta dall'adorata mamma Pina. Ma fu nella professione forense e nel ruolo di 
vicepretore, ricoperto per tanti anni, ove potè concretamente dar corpo alle 
proprie innate doti di umanità e generosità. 
Amò profondamente la musica lirica, soprattutto Puccini (diede vita anche a 
qualche sodalizio musicale), la lettura e la scrittura, cui dedicò corsivi vari sui 
più diversi fatti politici e di costume, particolarmente contro la volgarità delle 
immagini e del linguaggio. Tra le sue ultime iniziative fu la costituzione del-
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l'Associazione 'Amici dei fratelli Corrà', Flavio e Gedeone, am1c1 canss1mi e 
collaboratori del padre Gracco, deportati e uccisi nel campo di sterminio na
zista di Flossenburg. 
Imparentato con i Valpiana, ebbe fra i propri numerosi amici anche Giambat
tista Rossi. 

BrnL.: Bibl. Vr. r997-r999. (T. V) 

SPAZIANI Gracco (Lonigo [VI], 18 mag. 1884 - Mauthausen [Austria], 9 feb. 
1945), avvocato, segretario comunale. Figlio di Fabio, nativo di Umbertide (PG), 
assieme ai fratelli Flavio e Gedeone Corrà, Luigi Gruppo, Ugo Sesini, Luigi 
Soffiati e Adolfo Cestaro, fece parte di quel gruppo di membri del Comitato di 
liberazione nazionale di Isola della Scala (VR), morti nei campi di sterminio te 
deschi, che a buon diritto sono ricordati come martiri della Resistenza antifa
scista e la cui memoria dovrebbe essere coltivata con ogni impegno. 
La sua opposizione al Regime si manifestò fìn da subito - forse in questo egli 
si differenziò da altri compagni di sventura - alimentata da un profondo sen
timento di giustizia e di solidarietà con le classi sociali più umili, del quale l 'a
desione al socialismo nel 1913 era stata insieme causa e conseguenza. Corag
gioso per scelta, non esitò a condannare i sintomi dell 'incipiente regime fin da 
quando nel primo dopoguerra era segretario comunale a Correzzo di Gazzo Ve
ronese. "Tacere - sosteneva - è da vigliacchi e se nessuno reagisce si perde la 
libertà". Il Fascismo dal canto suo lo ripagò rendendogli la vita un calvario. 
Trasferitosi a Casteldario, nel mantovano, fu oggetto di intimidazioni e minac
ce che lo costrinsero a rinunciare al posto pubblico (in realtà si trattò di un li
cenziamento "per propaganda sovversiva"). Passò allora ad Isola della Scala 
(1888), ove viveva il padre, per un quarantennio segretario comunale, e trovò 
da mantenere la famiglia con i magri guadagni della professione di avvocato. 
Non cessò per questo la sua manifesta ostilità al Fascismo e non cessarono ov
viamente le persecuzioni nei suoi confronti. 
Nel febbraio 1927 fu munito della carta d 'identità speciale e registrato fra le 
persone "sospette". Nel settembre dello stesso anno fu arrestato assieme ai fra
telli Elio e Leonida e subì un processo; fu assolto, ma ogni volta che il Duce 
si muoveva veniva messo in prigione. Dopo la caduta di Mussolini (luglio 1943) 
egli entrò in contatto con gli esponenti dell 'Antifascismo di Verona e fu a ca
po del Comitato di liberazione nazionale di Isola. Catturato il 22 novembre dai 
tedeschi e dai brigatisti veronesi assieme ad altri partigiani, fu deportato nel 
lager di Bolzano e quindi tradotto nel campo di sterminio di Mauthausen, ove 
finì nei forni crematori. 

BrnL.: Bibl. Vr. r993-[r999]; Persone e fatti del '900 isolano. Medaglioni scritti o raccolti da Mario 
Modena; a cura di V.Stanzia!. Isola d ella Scala (VR) 2003, p. 53-55; V.FAINELLI, Taccuino. In: 
Sc.doc.Resist.; a cura di G.Dean. Verona 1982, p. 2n-212; O.SPAZIANI, scarpe rotte eppur bi
sogna andar . .. : ovvero mio padre, mia madre e i fascisti. Milano 1967. (B. C.) 

SPAZIANI Ortensia (Correzzo di Gazzo Veronese, rr gen. 1915 - Isola della Sca
la [VR], 26 nov. 1994), maestra elementare, scrittrice. Nacque da Gracco e Giu
seppina Sardini. La figura dei genitori ed in particolare quella del padre, fini 
to in un campo di sterminio nazista, fu fondamentale nella sua educazione e 
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nella scelta dei valori, come in quella dei fratelli Fabio, Iside, Laura e Nelda. 
Ed è soprattutto a tale figura che si ispira la sua più importante opera di scrit
trice ( ... scarpe rotte eppur bisogna andar ... : ovvero mio padre, mia madre e i 
fascisti), nella quale il racconto della dolorosa vicenda familiare diventa occa
sione di una più generale analisi delle condizioni e dei comportamenti dell'in
tera società fascistizzata. 
Nata nel piccolo centro della Bassa veronese ove il padre era segretario comu
nale , ne seguì i trasferimenti coatti , da Correzzo a Castel d'Ario (MN) ed in 
fine ad Isola della Scala. Conseguito il diploma di maestra, insegnò per trent ' an
ni nella frazione di Vo Pindemonte (Isola della Scala), una piccola borgata di 
famiglie contadine all 'interno dell'esteso latifondo dei conti Castelbarco. Non 
fu una scelta rinunciataria di più vasti orizzonti; a questi ultimi, invece, attin
se con una cultura aggiornata e con l'attività di scrittrice. Esordì nel 1942 con 
La mia stella; seguirono La favola della felicità (1946), Mio padre martire per la 
ltbertà (1947), Vallenova 55 (1955), Il messaggio (1965), e le ricordate ... scarpe 
rotte. (riedizione nel 1997). 
Il suo impegno civile si manifestò nella presidenza della Associazione famiglie 
dei Caduti in guerra, che resse per decenni, nella collaborazione all' Associazio
ne ex deportati politici , nonché nella partecipazione alla vita amministrativa 
del proprio Comune. 
Trascorse gli ultimi anni di vita angustiata da problemi di salute, che la costrin
sero all 'isolamento domestico ; ciò nonostante, partecipò vivamente al dibatti
to allora vivo sui problemi dell'America latina, tramite la corrispondenza epi
stolare con amici sacerdoti impegnati in quella realtà e con lucidi e decisi 
interventi sulla stampa veronese. 

BrnL.: Bzb!Vr. 1993-1996 (B.C.) 

SPAZZI Attilio (Verona, 28 feb. 1859 - Verona, 14 nov. 1915), scultore. Figlio 
dello scultore Grazioso (1816-92) e di Angelica Puppa, e fratello di Carlo, di
scese da una famiglia di artisti del marmo, originaria di Pellio Superiore, nel
la valle d'Intelvi (CO). A quindici anni si recò a Sterzing (Vipiteno) a specia
lizzarsi quale "puntatore", mestiere allora ricercato. Tornato a Verona, prese a 
lavorare con il fratello Carlo in una singolare comunione d'intenti, indirizzi ar
tistici interessi ed amicizie, sì che per i suoi lavori basta il rinvio al fratello. 
Particolarmente abile negli effetti d'impressione (corone, fiori, fronde , ecc.), 
sposò lui stesso, analogamente a Carlo, la pratica additata da Lorenzo Bartoli
ni e Vincenzo Vela, abbandonando il vecchio neoclassicismo della lezione pa
terna e abbracciando invece l'imitazione della natura (richiamandosi ai grandi 
scultori del primo Rinascimento) e la rappresentazione del vero. 
Morì sotto il primo bombardamento aereo di Verona, compagno di sventura di 
Enrico Sicher. 
Di costituzione robusta e d 'indole schiva, ebbe ad amici, fra gli altri, Romeo 
Cristani, Angelo Dall'Oca Bianca, Ruggero Dondè, Achille Forti, Francesco 
Modena, Tullio Montini, Giovanni Quintarelli, Giovanni Battista Stegagno, Fi
lippo Nereo Vignola, Ugo Zannoni. 

BrnL.: P.BREANZA, Dalla ridente Verona: "A te volando": dal primo tram elettrico agli anni Venti. 
Verona r990, p. 58-59. (G.F. V) 
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SPAZZI Carlo (Verona, 28 nov. 1850 - Verona, 18 feb. 1936), scultore. Come il 
fratello Attilio, anche lui imparò i primi rudimenti della scultura nella bottega 
del padre Grazioso, ove operava anche lo zio Giovanni; allorchè il padre ven
ne a morte gli subentrò nella conduzione della bottega. Consigliere e assesso
re comunale nella città natale, vi diresse per molti anni la Scuola d'arte appli
cata all'industria. Interventista convinto, non tornò sui propri passi nemmeno 
quando la guerra si abbattè violentemente sulla sua famiglia, rapendogli l'ama
to fratello Attilio, con il quale viveva e lavorava in una singolarissima comu
nione spirituale, della quale già detto sopra. E quando, dopo Caporetto, si 
profilò il pericolo dell 'invasione austriaca, deciso a restare nella sua città, ac
cettò l'incarico del Comando supremo italiano d'organizzare un servizio 
d'informazione tra la città (se invasa) ed il Comando stesso. 
Non risulta mai eseguito l'inventario delle sue opere, che di seguito, dunque, si 
abbozza. Fra le prime opere furono il rifacimento dell 'urna bronzea per le reli
quie di S.Zeno nella cripta dell'omonima basilica scaligera, il monumento a Bar
tolomeo Malanotte (tr878) nell'ex sede della scomparsa Cassa di Risparmio di 
Verona Vicenza Belluno e Ancona (via Garibaldi), il monumento a Garibaldi a 
Thiene (1884), il busto del conte Antonio Pompei (t1890) commissionatogli dal 
Comune di Zevio e il poderoso monumento al poeta Giacomo Zanella (1893) a 
Vicenza, opere tutte firmate assieme al ricordato fratello. Così fu anche per una 
fontana in una piazza di Bassano (VI), per la stele funeraria alla famiglia Barba
rich (1902) e per il monumento scaligero al conte di Cavour (1908). Nel cimite
ro Monumentale patrio, poi , i due fratelli lavorarono alle due donne velate 
("prefiche") della lunetta centrale della facciata e attorno alle tombe dei coniu
gi Biondelli-Storari, di Gaetano Franchini (1895), della famiglia Pindemonte 
Moscardo (1898), dei fratelli Bertani (1906), dei conti Dionisi e di Giuseppe Zuc
coli; vi firmarono pure il monumento funebre a Carlo Pedrotti (t1893), il busto 
marmoreo di Eugenio Isotta e i due discussi gruppi (oggi non reperibili ma ri
prodotti da Camilla Bertoni) per i due pantheon "Ingenio claris" e "Beneficis 
in patriam". Del loro stile è stato detto nella scheda dedicata ad Attilio. 
Da solo, invece (morte di Attilio), Carlo firmò, il busto bronzeo di Enrico Si
cher (1915) nel chiostro dello scaligero Liceo 'S.Maffei', il busto marmoreo di 
Roberto Massalongo (1922) all'ingresso dell'Ospedale di Borgo Trento, di fron
te al Centro medico culturale 'Marani ', il monumento funebre a Fedele Lam
pertico (1924) a Vicenza, la tomba Forti al cimitero ebraico di Verona (1925), 
il busto bronzeo a Umberto Lonardi (1931) e il monumento funebre a Celesti
no Gérard al cimitero Monumentale di Verona, ove qualcuno gli attribuisce an
che la tomba di Paolo Brenzoni (1852), in copia. 
Ad inizio secolo entrò nelle fila del Partito radicale, la cui sezione veronese fondò 
unitamente agli amici e colleghi Arturo Frinzi, Pier Noè De Longhi, Eugenio 
Gallizioli, Ugo Goldschmiedt, Giovanni Quintarelli, Virginio Bassani ed altri. 
Andò iscritto nell 'albo marmoreo dei benemeriti della Biblioteca civica di Ve
rona (1924). 

BrnL.: C.BERTONI, La scultura monumentale a Verona. In: L'Ottocento a Verona; a cura di S.Ma
rinelli. Verona 2001, p. 287-291 e 307. (G.F. V) 

SPELA Bepo: vds. Barni Giuseppe 
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SrELLINI Luigi (Villafranca di Verona, 18 gen. 1894 - Villafranca di Verona, 31 
dic. 1973), agricoltore. Nato da famiglia benestante, a cinque anni rimase orfa
no di padre; dopo gli studi classici si iscrisse alla facoltà di giurisprudenza del
l'Università di Bologna. Nel 1915 fu volontario alpino e poi tenente d'artiglie
ria a Gorizia e sul Piave. Conseguì la laurea dopo la guerra, ma non intraprese 
mai l'attività forense: gestì, invece, sale da concerto a Bologna e avvicinò l' am
biente degli scultori. 
Ritornato a Verona nel '22, avviò una fiorente attività di importazione, vendi
ta e noleggio di strumenti musicali (la "Bottega della musica") e si dedicò al
l'azienda agricola di famiglia nel paese natale. Partecipò attivamente all'Unio
ne provinciale agricoltori, fu commissario del Consorzio agrario di Verona (anni 
Trenta), consigliere della Cassa di risparmio di Verona e Vicenza (1939-45) e 
presidente del Consorzio per l'Agro veronese (1936-{9). 
Nel '33 conobbe, in casa dell'amico Berto Barbarani, la pittrice veneziana Va
lentina Sartorelli, fìglia del direttore del lagunare "Il Gazzettino" Lodovico Sar
torelli, che sposò nel '34 ; il poeta di Verona, "compare d'anello", scrisse per la 
circostanza Le do ciesete. 
Conobbe anche don Giovanni Calabria; con lui scoprì la grandezza della fede 
e ne divenne uno dei collaboratori più vicini; il futuro santo, invero, lo volle 
presidente dei "Fratelli esterni". Nell'immediato dopoguerra presiedette l'as
sociazione "Fraternità cristiana", costruttrice per i senzatetto al Porto S.Pan
crazio (VR) delle cosiddette "case del Vescovo"; e dal '48 si prese cura di una 
trentina di giovani, usciti dalla calabriana Casa 'Buoni fanciulli' e privi di fa 
miglia. Nello stesso tempo sedette come consigliere nel maggior consesso civi
co del suo paese (fìne anni Quaranta) e assieme a Rodolfo Brustolin e Angelo 
Fabris avviò la Fonderia artistica veronese. 
Nuovamente consigliere della ricordata Cassa di risparmio (1957-64), riuscì a 
far avere da questa allo scaligero Istituto provinciale di frutticoltura un'area di 
sperimentazione di nuove varietà e la pubblicazione delle analisi dei costi di 
gestione. Presiedette anche il Centro internazionale di studi sull'irrigazione a 
pioggia (anni Sessanta). 
Coltivò la scultura ed espose a Verona, Milano, Venezia (Biennale del' 48) e alla 
Triennale di Roma del '50. Tra le sue opere qui si ricordano la statua dell'arci
diacono Pacifico (1948), tuttora nell'ingresso della Biblioteca capitolare di Vero
na, l'ispirato S. Francesco d'Assisi benedicente verso il confine (1953), collocato in 
piazza S. Francesco a Gorizia, il busto dell'amico Barbarani (1947) e il bassorilie
vo di don Calabria (1954), entrambi, ora, in corte Fornaci, presso Villafranca. 
Chi lo conobbe, lo ricorda per la sua grande carità. Di lui, don Luigi Pedrol
lo, primo successore di S.Giovanni Calabria, scrisse: "Signore, da' alla Chiesa 
uomini santi, come lo fu il dottor Spellini". 
Oltre ai citati, ebbe ad amici Alberto Casarotti, Angelo Dall'Oca Bianca, An
gelo e Marco Marchi, Orazio Pigato, Luigi Zago ed Angelo Zamboni. Suoi scrit
ti appaiono nel periodico scaligero "L'amico dei Buoni fanciulli" (1950-70). 

BIBL.: E.MARCONI, L.5. In "V.V.", gen. -feb 1954, p. 54-55. (G.Ba.) 

SPEZIA ALDIGHIERI Maria (Villafranca di Verona, 1828 - Colognola ai Colli 
[VRJ, 3 ago 1907), cantante, soprano. Fu unita per tutta la vita al celebre ba-
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ritono Gottardo Aldighieri, con il quale condivise i più grandi successi del pal
coscenico; quando lo conobbe era già celebre. Fu nella sua arte che Giuseppe 
Verdi intravvide la possibilità di risollevare le sorti della sua Traviata, caduta 
clamorosamente l'anno prima a Venezia per un complesso di ragioni, non ulti
me la mediocrità degli interpreti. Lei affrontò con la soavità del suo canto la 
diffidenza del pubblico veneziano e vinse la battaglia . Da allora l'immortale 
eroina di Alexandre Dumas figlio , tanto cara all'anima popolare , non ebbe mai 
più interprete più fedele, neppure tra le più celebrate cantanti del secolo. Ave
va un repertorio vastissimo, che andava dalle verdiane Rigoletto, La Traviata e 
Il Trovatore a L'Africana e a Gli Ugonotti di Jakob Meyerbeer , da Il barbiere di 
Siviglta di ioacchino Rossini alla Beatrice di Tenda di Vincenzo Bellini. Con que
st'ultima opera riscosse un successo strepitoso al Teatro Filarmonico di Vero
na, nella stagione di carnevale del 1849-50. 
Sepolta assieme a marito nel cimitero Monumentale di Verona. 

BIBL.: Bibl. Vr. I974-I987. (G. Vi.) 

SPEZZAFERRI Làszlò (Lecce, 9 mag. 1912 - Verona, 23 dic. 1989), mus1osta. 
Studiò col padre Giovanni e con Rinaldorenzo Bossi diplomandosi al Conser
vatorio di Milano in violoncello, strumentazione per banda, musica corale e 
composizione. Svolse per circa un ventennio attività concertistica come solista 
e in formazioni cameristiche. Dopo aver diretto l'Istituto musicale di Lodi, di
venne nel 1939 docente e quindi direttore del Liceo musicale della sua città na
tale. Dal 1948 insegnò nei conservatori di Cagliari, Bologna e Milano e nel 1951 
vinse il concorso nazionale per la direzione del Liceo musicale 'Evaristo Feli
ce Dall'Abaco' di Verona. Sotto la sua guida il liceo scaligero ottenne (1961) il 
pareggiamento ai conservatori e nel 1968 si trasformò in Conservatorio statale 
di musica. 
Molto attivo come compositore e direttore d 'orchestra , fu inoltre animatore 
culturale e fervente promotore di iniziative e istituzioni musicali, quali l'Acca
demia veronese di cultura musicale, dotata di una propria orchestra, e il Pic
colò Teatro di Verona di Ubaldo Parenzo e soci, che, spesso anche musicale, 
dai primi anni Cinquanta e per un ventennio produssero una intensa e prege
vole attività concertistica e di rappresentazioni operistiche a Verona e in mol
te parti d 'Italia. Fondatore e direttore dell 'Orchestra salentina da camera di 
Lecce, nonché segretario per diversi anni del Sindacato nazionale musicisti e 
del Sindacato nazionale istruzione artistica, S. lasciò per limiti d 'età nel 1982 
la direzione del 'Dall'Abaco', dopo trent 'anni di instancabile attività. 
Compose l'opera teatrale Eleonora d'Arborea (1936) e la cantata scenica Il Na
tale (1937); per orchestra: 3 stati d'animo per archi (1929), Preludio e Serenata 
(1931), Notturno e rapsodia (1931), Vecchio cimitero (1932), Tema con variazioni 
(1940), Visione per archi (1934), La mia vita con l'arte (1953); i poemi sinfoni
ci Fantasia in blu (1934), Giulietta e Romeo (1959) e Il Cavaliere romantico 
(1962). Compose inoltre: Concerto romantico per violoncello ; Fiaba per flauto , 
celesta, arpa, timpani e archi (1937); Estasi d'amore per violino e orchestra 
(1937); Improvviso, Notturno e Capriccio per violino, pianoforte e archi (1965) . 
Compose anche diversa musica da camera e musica sacra; fra quest'ultima : una 
Missa solemnis per soli , coro, organo e archi (r947) e 3 Canti religiosi per so-
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prano e orchestra da camera (1950). Firmò altresì diverse raccolte di liriche e 
curò revisioni e trascrizioni di musiche di Girolamo Frescobaldi, Tommaso 
Traetta, Giambattista Pergolesi e altri. 

BIBL.: C.Bo LOGNA, Dalla musica post-rinascimentale ai giorni nostri. In: La musica a Verona. Ve
rona 1976, p. 405. (G. Vi.) 

SPIAZZI Onilda (Cazzano di Tramigna [VRJ, I9 feb . 1898 - Cazzano di Trami
gna [VR] , 29 lug. 1944), casalinga, vittima della repressione fascista. Vedova di 
Angelo Piubelli e madre di due figli riparati sui monti dell'alta Val Tramigna 
per sfuggire alla coscrizione obbligatoria imposta dalla Repubblica Sociale di 
Salò, dopo un estenuante interrogatorio nel municipio di Cazzano mirato all'e
storsione d 'informazioni sul rifugio del figlio Luigi, sospettato d 'attività parti
giana, torturata e non creduta, venne fucilata sulla piazza del paese per essere 
di monito ai compaesani . La storia, lasciata a lungo in sordina dalla storiografia 
ufficiale ma sempre viva nella memoria locale, è immortalata in una lapide sul
la facciata del citato municipio di Cazzano. Capo degli inquisitori e torturato
ri fu l'ex medico sambonifacese Bruno Reggiani, a sua volta assassinato a Fer
rara di Monte Baldo (VR) il 19 agosto dello stesso 1944, ad opera di un 
gruppetto partigiano guidato da Elio Scortegagnana ("Tigre"), vicecomandan
te della brigata 'Avesani', attiva proprio sul Baldo. 

BIBL.: Bzb! Vr . r988-{. . .] . (G.F.V ) 

SPIAZZI DI CoRTE REGIA Eugenio (Verona, 7 dic . 1887 - Verona, 17 set . 1957), 
militare. Appartenente ad una antica famiglia veronese, le cui origini si indivi
duano a cavallo della Val Lagarina tra Spiazzi di Monte Baldo e Spiazzo di Cer
na , nacque da Angelo e Giulia Righetti. Conseguì il diploma presso la patria 
Scuola d 'arte applicata all'industria. Arruolatosi nell'esercito, divenne 
sottufficiale sino al grado di sergente maggiore d'artiglieria (1913) . Nel '14 vin
se il concorso per lAccademia militare di Modena e alla fine del corso specia
le per i cadetti provenienti dai sottufficiali uscì dall'istituto con il grado di sot
totenente d'artiglieria . 
Prestò servizio in vari reparti d'artiglieria e partecipò alla prima guerra mon
diale con i gradi di tenente e capitano, combattendo sul Tonale, ai "Sei Busi" , 
e sul Piave, dove venne decorato con la prima delle sue medaglie d'argento al 
valor militare. Nel 1931 sposò Angela Corbella, dalla quale due anni dopo eb
be un figlio , Amos, assurto suo malgrado alla ribalta politica nazionale negli 
anni Settanta e Ottanta per via dell'operazione militare "Rosa dei venti''. Par
tecipò anche alla seconda guerra mondiale con i gradi di tenente colonnello e 
colonnello, combattendo, al comando del LX Gruppo, nelle campagne di Fran
cia, Jugoslavia e Russia, sino al rientro in patria del CSIR. Nel corso delle due 
guerre fu decorato dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, del cavalierato 
della Corona d'Italia , di quattro medaglie d'argento al valor militare e di tre 
croci al valor militare. 
Rientrato in Italia nell'aprile del '43, assunse il comando delle truppe al depo
sito dell'8° Reggimento artiglieria "Pasubio" in Verona, destinate a raggiunge
re progressivamente il fronte dell'Italia meridionale. All'atto dell'armistizio 
dell'8 settembre 1943, respinse la richiesta di resa avanzata dai tedeschi e or-
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ganizzò la difesa del comprensorio militare di Campofiore, accogliendo anche 
ufficiali e soldati sbandati per sfuggire alla cattura. Dopo quattro giorni di com
battimento contro forze corazzate germaniche, unico ancora in armi e con la 
bandiera nazionale sul pennone della caserma, accettò la resa con l'onore del
le armi, evitando la cattura di tutti i militari ai suoi ordini. Il combattimento 
costò da parte italiana, cinque morti , cinque mutilati e dieci feriti; dodici i ca
duti da parte tedesca . Dopo tale episodio, sospettato di attività partigiana, subì 
due carcerazioni e una terza la ebbe a subire in qualità di ostaggio per atten
tati compiuti in Verona (bomba presso l'ex caffè all 'inizio di via Mazzini, sede 
di propaganda germanica, e in un tentativo di liberazione di Giovanni Roveda 
dal carcere "Agli Scalzi"). Lasciata clandestinamente Verona , riparò in Alta 
Brianza, dove per ordine del governo del Sud assunse il comando di un 'unità 
partigiana inquadrata nella brigata "Puecher" e cooperante con la "Franchi ", 
l'organizzazione di Edgardo Sogno. Combatté con la propria unità sino all '8 
maggio 1945 contro reparti germanici e mongoli in ritirata . Rientrato a Vero
na, fu promosso generale di brigata e posto in riserva. 
Eletto consigliere comunale a Verona nelle elezioni del 31 marzo 1946 per la 
Democrazia cristiana, entrò nella Giunta Fedeli in sostituzione di Gino Bozzi
ni , ricoprendovi l'incarico di assessore al traffico (1948-51). Nel '48 fu eletto 
deputato al Parlamento nella prima legislatura. Eletto, altresì, presidente na
zionale dell 'Istituto del Nastro azzurro tra decorati al valor militare, riuscì ad 
ottenere dal governo benefici pensionistici ai decorati e alle famiglie degli ex 
com battenti. 
Dotato di notevoli capacità artistiche, pittoriche e scultoree, produsse apprez
zati dipinti, in particolare quadri raffiguranti Santa Barbara , patrona dell 'arti
glieria , e sculture di vario soggetto. 
Pur di costituzione fisica particolarmente sana e atletica , fu colpito da un tu
more al pancreas, che lo condusse a morte nella sua casa di Verona. Fu sepol
to nella tomba di famiglia al cimitero Monumentale di Verona. 

BIBL.: V.BOCCHETTA, '40-'45 quinquennio infame. Verona 1995. (F Ve. ) 

Sr1RITINI Massimo (Zevio [VR] , 25 ago. 1879 - Verona , 4 apr. 1963), poeta. 
Rimasto orfano del padre (commerciante, vittima di una rapina) all 'età di set
te anni, dopo gli studi elementari e medi, frequentò il ginnasio presso il Col
legio 'Don Mazza' di Verona; compì da autodidatta la preparazione liceale e, 
superato l'esame di maturità classica, si iscrisse alla facoltà di lettere a Padova. 
Per necessità economiche interruppe il corso universitario e ottenne un incari
co di insegnamento di lingua e letteratura italiana presso una scuola privata 
olandese: nel 1902 si trasferì quindi a L'Aia, dove rimase per nove anni duran
te i quali diede le prime prove del suo talento poetico (esce a Verona nel 1904 
la raccolta di versi d 'esordio In Olanda) e del suo interesse per la letteratura 
francese e fiamminga. Uscirono a Verona, nel l9II , le sue versioni poetiche dei 
Cantipopolarifiamminghi. Sempre nel l9II tornò da L'Aia a Verona dove, aven
do nel frattempo conseguito a Padova il diploma per l'insegnamento della lin
gua francese , iniziò la sua carriera di docente di questa materia nella scuola se
condaria. Nel 1913 sposò la veronese Marianna Bevilacqua (dal matrimonio 
nascerà la figlia Mirella) . Nel '15 si arruolò volontario e, addetto ai campi di 
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prigionia ad Alessandria , fece amicizia con Emilio Cecchi (ci sarà, negli anni 
successivi, un consistente carteggio fra i due). Nel 1928 fu lettore di lingua e 
letteratura italiana all 'università di Aix e consulente scolastico a Marsiglia; 
quindi, dal '29, docente di ruolo presso il Liceo 'S.Maffei' di Verona fino al 
pensionamento avvenuto nel '49. 
Frattanto, lungo l'arco di oltre mezzo secolo, lavorò sia alla produzione poeti
ca in proprio (dopo l'esordio ricordiamo, fra altri titoli, Zodiaco , 1938, Le offer
te, 1950, Le Grazie, 1952, Et ultra, 1958) sia a traduzioni di poeti stranieri , ap
prontando, dopo i Canti popolari fiamminghi citati, varie altre antologie (Lira 
persiana, 1924, Poeti di Francia : prima serie, 1927, Poeti di Francia: seconda se
rie, 1929, Poeti del mondo , 1945) e ottenendo consensi da critici autorevoli co
me il citato Cecchi , Giovanni Bertacchi , Alfredo Galletti e Piero Bargellini. 
Compose anche libretti d 'opera: Melenis (musica di Riccardo Zandonai, 1912) 
e La bisbetica domata (musica di Pietro Bottagisio, 1928). 
La sua opera poetica si colloca nell 'ambito di un gusto che si può definire sim
bolista , certamente influenzata dai modelli francesi e belgi (Paul Verlaine, Al
bert Samain, Jules Laforgue, Maurice Maeterlinck) e centrata su uno scavo nel
l'interiorità di forte tensione spirituale: una spiritualità o religiosità che, 
lontana da qualsiasi dogmatismo, rispecchia nelle immagini della natura, nelle 
sue bellezze e nei suoi enigmi, le luci e le ombre, le consolanti certezze e i tor
mentanti dubbi dell 'anima. Il tutto calato in una dizione raffinata , capace di co
niugare l'eredità della tradizione (anche linguistica e metrica) dell 'Ottocento 
con le forme più frante e di più allusiva musicalità proprie di certa poesia ita
liana novecentesca che "attraversa" ma, proprio perché esperta di cose d'oltral
pe, va anche oltre i due inevitabili modelli di Giovanni Pascoli e di Gabriele 
D'Annunzio. Ciò che si evidenzia molto bene anche nell 'opera di S. tradutto
re, non meno creativa di quella del poeta in proprio. 
Tre suoi ritratti si conservano presso i suoi eredi: il primo è un olio di Anto
nio(?) Mancini (inizi sec. XX) ; il secondo è un altro olio, opera di Guido Tren
tini (1910) ; il terzo è un pastello di Giovanni Craglietto (1957). 
Fu sepolto al cimitero Monumentale di Verona. 

BIBL.: Bibl. Vr. 1988-{. . .]; M .STECCANELLA, Cinquant'anni di poesia a Verona [1900-1950) . Verona 
r956, p. 29-30; U.ZANNON I, A more di Verona . Verona 1955 , p. r 8 r -r82 . (G. Ga.) 

SQUASSABIA LAVATELLI Edda (Isola della Scala [VRJ , 19 feb . 1938 - Verona, 28 
feb. 1998), scrittrice. Laureata in letterature straniere alla 'Bocconi' di Milano, 
si specializzò in lingua e letteratura inglese al Walthamstow College di Londra. 
A Milano, dove visse a lungo, esercitò l'insegnamento e scrisse narrativa, poe
sia, articoli di critica letteraria.Tra il 1975 e il 1988 pubblicò racconti per adul
ti e per ragazzi in giornali e riviste varie , affrontando in parecchi articoli i temi 
dell 'ecologia. Nell'85 uscì un suo romanzo, Foresta con albero del caffè, elogiato 
da Paolo Volponi, Anna del Bo Baffi.no e Mario Spinella nelle presentazioni 
milanesi. Il romanzo indica nella 'foresta con albero del caffè' la città degli an
ni Settanta/ Ottanta, labirinto di estraneità e reificazione, ma la 'foresta' è anche 
interiore, nell 'animo della protagonista, che non riesce a trovare un sentiero per 
mettersi in contatto con questo altrove, descritto ed esplorato nei modi della fa
vola, in un linguaggio vivo, ribollente, accattivante , veloce. 
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Tra le sue traduzioni qui si ricordano Il richiamo della fo resta di Jack London 
e I racconti di Katherine Mansfield. Postume (1999) vennero pubblicate le sue 
poesie Il silenzio e dopo con una introduzione di Franco Loi ; nel volume 
confluiscono due raccolte inedite, L'alba di Danz' e Fiori di trasparenza. La sua 
poesia ha un timbro elegiaco e doloroso. Il suo sguardo si posa sul mondo cir
costante ed esprime lo smarrimento per la perdita di ogni riferimento interio
re, il diffondersi della violenza e della degradazione. Ma ci sono anche squar
ci di ricordo e melanconia, in una visione leopardianamente disperata, ma non 
sconfitta. La sua voce non si arrende alle 'contorte immagini future' e la ten
sione di questa poesia verso un'utopia di speranza (si ricordi l'appello della leo
pardiana ginestra) si concentra in un verso che chiude la poesia Alberi, "per
ché noi siamo vivi uccelli/ in attesa di un ramo". 
I suoi manoscritti e gli inediti conosciuti (un romanzo, terminato poco prima 
di morire, L'amore di Marianna, e alcuni Racconti del 1991-1998), sono custo
diti dal marito , Piero Lavatelli, che vive a Verona. 
A lei è dedicato il premio di poesia "Edda" indetto dal 2000 dalle Edizioni 
Scheiwiller e dalla Fondazione Corrente di Milano. 

BrnL.: F.LOI, Il pensiero dominante: poesia italiana 1970-2000. Milano 2001; Ricordo di E.S.; a cu
ra di P.Azzolini. In "Bollettino della Società letteraria" , Verona, dic. 1997, p . 123-124 . (P.A.) 

STECCANELLA Maria (Cazzano di Tramigna [VR] , 29 gen . 1898 - Tregnago 
[VR], 24 set. 1989) , letterata. Conseguì l'abilitazione magistrale e insegnò nel 
suo paese natale , a Bolca (Vestenanova) e a Cogollo (Tregnago); nel frattempo 
prese la maturità liceale laureandosi, poi, a Padova in lettere nel dicembre 1926. 
Tre mesi prima era stata invitata a chiedere l'aspettativa per motivi famili ari , 
pena la radiazione dall'insegnamento a causa delle idee antifasciste regnanti in 
famiglia (il fratello , socialista, era il sindaco del paese), cui era già stata tolta 
la licenza della trattoria . Per otto anni fu precaria presso il Ginnasio 'Seghet
ti' a Verona e finalmente reintegrata (1934) presso la scuola media. Andò al li
ceo classico di Gorizia , dove rimase per un biennio; gli anni Trenta furono per 
lei assai pesanti. 
Recatasi in Francia (estate del '34), incontrò probabilmente dei fuorusciti ita
liani, per i quali ebbe sempre forte simpatia: e dal 1935 fu giornalmente segui
ta dal Regime, che la considerò una pericolosa cospiratrice; moltissimi furono 
i rapporti sul suo conto. Pubblicò il suo primo libro di liriche con lo pseudo
nimo di Maria Gentile (Nell'ombra, 1936), manifestando già la sua inclinazio
ne malinconica e attenta ai valori domestici, ma non disdegnando fieri accenti 
di libertà tradita. 
Insegnante presso l'Istituto magistrale 'C. Montanari' di Verona, nel 1938 (tra 
maggio e giugno, per quarantacinque giorni) venne rinchiusa nel carcere vero
nese 'Agli Scalzi' e poi sospesa dall'incarico per essere riassunta nel marzo del 
1939· Recatasi a Chieti a insegnare presso un convento di Orsoline, venne rag
giunta dalla polizia. A Mantova, dove era emigrata per riprendere il suo ruolo 
didattico nel 1943, fu fatta oggetto di diffida e tradotta a Roma, dove subì un 
arresto e una breve detenzione alle "Mantellate". Diede ospitalità temporanea 
a soldati e partigiani, tenne nascosti, per qualche giorno, i liberatori sopravvis
suti all'assalto al carcere degli "Scalzi" per la liberazione di Giovanni Roveda 
(luglio 1944), sindacalista comunista d'origine pavese, poi primo sindaco di To-
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rino liberata, deputato costituente e senatore della Repubblica. Ebbe ad amici 
Celeste Ausenda, nota esponente socialista cremonese, diversi intellettuali ebrei 
(in particolare Lina A. Jenna) e molti letterati veronesi, fra cui Berto Barbara
ni (che era di casa a Cazzano), Giambattista Pighi, Gino Beltramini, Berto Pe
rotti (cui era legata anche da spirito patriottico), mons . Giuseppe Turrini e 
mons. Giuseppe Chiot (che l'aveva amorevolemente assistita durante la deten
zione al carcere 'Agli Scalzi'), Giovanni Toppan, Olindo Viviani. Continuò l'in
segnamento a Verona sino alla quiescenza. 
Collaborò ad "Azione muliebre", la coraggiosa rivista veronese diretta da Ele
na Da Persico, e a "Vita veronese", pubblicò un altro libro di liriche e un paio 
di monografie su Cazzano e la valle del Tramigna e su Soave. Attenta a quan
to accadeva e attratta dalle novità del progresso, scrisse delle liriche in occa
sione delle prime prove spaziali, anche se uscite qualche anno dopo (Canti 
dello spazio, 1965), curò i Cinquant'anni di poesia veronese (1956) corredati di 
una dotta prefazione e non negò la sua penna come presentatrice di raccolte 
poetiche. Si occupò di Manzoni dando alle stampe un corposo saggio con lo 
pseudonimo di Caterina Castelli (A. Manzoni nella vita e nell'arte, 1951 usci
to pure a Verona nel medesimo anno)), di speleologia e di storia locale, curò 
le amicizie (a Egidio Meneghetti consacrò delicate righe in memoria, "Vita 
veronese", 1961, p. 143-145), concluse la sua produzione poetica con Ultimo 
approdo (1972), che gli valse il premio 'A. Aleardi' della scaligera Accademia 
Catulliana (1975) e il cui titolo dice abbondantemente la tensione spirituale 
dell'autrice. 
Nubile, dedicò gli ultimi anni della sua vita agli affetti domestici, circondata 
dall'affetto e dalla riconoscenza. Sue composizioni liriche, rimaste inedite, so
no state pubblicate in qualche giornaletto locale o in pubblicazioni occasiona
li. Presso la nipote, a Cazzano di Tramigna, rimangono appunti, abbozzi, let
tere (tra le altre, una di Benedetto Croce cui la S. aveva inviato il suo primo 
libro di poesie e una di Amelia Rosselli la madre di Carlo e Nello da New York) 
e poesie manoscritte: una per Filippo Turati, in occasione della morte , e un 
breve poema in dieci stanze a decasillabi consacrato alla guerra civile spagno
la del 1936: un grande affresco dove, da una tensione narrativa e passionale che 
albergava nel cuore di chi credeva in un esito di novità sociale, si assiste al mo
rire della speranza con le sue grandi ali abbattute dall'avvento franchista. Ma
noscritto rimane pure un abbozzo di storia di Cazzano e della Valtramigna. 

BrnL.: Bibl. Vr. 1988-[1996]; B.TADDEI,, Le donne veronesi perseguitate prima e durante il fascismo. 
Verona 1988, p. ro1-rr1; L.VECCHIATO, L'anima poetica di M.S. In "Nova historia ", Verona, a. 1974, 
n. 6. p. 35-37; U.ZANNONI, Amore di Verona. Verona 1955 , p. 287. (G. Vo.) 

STEFANI Aristide (S.Giovanni Ilarione [VR], 15 set. 1846 - Padova, 24 apr. 
1925), medico fisiologo. Nacque in val d'Alpone, allora provincia di Vicenza, 
dove il padre, mantovano, perseguitato dagli austriaci, si era rifugiato ed eser
citava come medico condotto. Si laureò in medicina nel 1869 a Padova, dove 
fu allievo del fisiologo Filippo Lussana. Nel 1873 diventò professore di fisiolo
gia a Ferrara e l'anno successivo fu nominato preside della facoltà di medici
na. Diresse la Scuola di veterinaria dal 1877. Nel '79 sposò Anna Berti; e due 
anni dopo fu di nuovo preside della facoltà, professore ordinario di fisica spe
rimentale e comparata ed incaricato del corso di patologia generale in sostitu-
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zione del fisiologo Weiss. Tornò a Padova nel 1891, succedendo al maestro; ma 
tenne per due anni anche l'incarico di Ferrara. Quando la Deputazione univer
sitaria chiese alla G iunta municipale di dichiarare vacante la cattedra di fisio
logia, ritenendo incompatibili i due incarichi, egli inoltrò formale protesta, ma 
optò per Padova. Nel '21 lasciò l'insegnamento per raggiunti limiti d'età . 
Fece osservazioni sulla circolazione periferica, arrivando a dimostrare che il si
stema vascolare reagiva a stimoli locali o centrali di carattere opposto; esso co
stituisce un magazzino di riserva per l'eccesso di massa sanguigna, ed in parti
colari condizioni dà origine ad una circolazione collaterale. Dimostrò inoltre 
che la diastole del cuore non è un processo passivo, studiando nel contempo 
il significato ed il determinismo dell'innervazione vagale cardiaca. Speciale im
portanza hanno i suoi studi sulla corteccia cerebrale, con i quali egli difese il 
concetto di unità del sistema nervoso, opponendosi (con altri e specialmente 
con Camillo Golgi) alla dottrina delle localizzazioni cerebrali . Fin dal 1883 ave
va ipotizzato una dottrina sulla eccitabilità delle cellule, secondo la quale il pro
cesso chimico, collegato con la nutrizione, necessita per esplicarsi di speciali 
condizioni che, modificandosi, a loro volta, causano i relativi mutamenti nella 
quantità o qualità degli scambi. L'eccitazione non rappresenta che il risultato 
di queste modificazioni metaboliche. 
Altri suoi studi sono rivolti alla fisiologia dei tronchi nervosi periferici ed alle 
modalità di funzionamento dei centri spinali in rapporto all'innervazione mu
scolare; ed inoltre all 'influenza del sistema autonomo sul metabolismo. Parti
colarmente importante fu la tesi da lui avanzata sul rapporto funzionale tra cer
velletto e labirinto vestibolare; tesi che si dimostrò adatta a fondere ed 
integrare la dottrina di Luigi Luciani sul sistema cerebellare, come egli stesso 
riconobbe. Le sue ricerche sulla fisiologia del cervelletto e della circolazione 
gli valsero lassegnazione, nel 1902, del Premio Reale dei Lincei, la successiva 
nomina a socio nazionale (1903) e la collocazione con Luigi Luciani, Angelo 
Mosso e Pietro Albertoni fra i rinnovatori della fisiologia italiana. Tra il 1916 
ed il 1921 diede alle stampe negli "Atti" della romana Accademia dei Lincei 
quattro memorie, che egli considerava degne di riassumere tutta la sua attività 
di studioso; interessavano la fisiologia del cuore e dei vasi, i nervi regolatori 
del ricambio, il rapporto funzionale fra cervelletto e labirinto non acustico e la 
fisiologia generale dei nervi e dei centri nervosi. 
Per la sua morte si parlò di lutto della scienza italiana; al funerale partecipa
rono le autorità del suo paese natale, dove ogni anno soleva soggiornare per 
qualche tempo, ma in ossequio alla volontà del defunto non si tennero di
scorsi ufficiali. Tra gli altri suoi meriti, fu tuttavia ricordato l'impegno profu
so nella lotta contro la pellagra, una malattia che allora cos tituiva una vera 
piaga sociale perché legata alle carenze alimentari della parte più povera del
la popolazione. 
Si occupò di patologia carenziale nell 'ambito della polemica tra Cesare Lom
broso e Clodomiro Bonfigli, polemica che infuriava quando era professore a Fer
rara. Riportò (19n) le proprie convinzioni, maturate anni prima, in una relazio
ne predisposta quale presidente della Commissione pellagrologica di Padova; vi 
ipotizzava la tesi che la malattia fosse dovuta all 'assenza "di alcuni principi im
ponderabili (ormoni) che non siamo ancora riusciti ad isolare e che perciò ci so
no chimicamente ignoti. Non possiamo escludere - continuava - che alcuno dei 
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detti imponderabili debba essere preso tale e quale dall'ambiente, e che costi
tuisca quindi esso stesso un principio alimentare necessario ". E aggiunse al ri
guardo che "è tutt 'altro che provato che il mais sia per l'uomo un alimento com
pleto". La dottrina delle vitamine, e quindi la conoscenza dell 'avitaminosi, 
sarebbe stata resa nota dal polacco Kazimierz Punk pochi anni dopo. 
Scienziato di solida cultura umanistica, era convinto che lo scrivere scientifico 
costituisse un'arte "sui generis", con le proprie esigenze ed i propri pregi. Esi
genze e pregi che egli si compiaceva di far rilevare ai suoi allievi prendendo 
per paradigma gli scritti di Galileo Galilei ed insistendo soprattutto sulla ne
cessità che lo scienziato nei suoi scritti "faccia uso il meno possibile di quel
l'ermetica, della quale ciascuna scienza più o meno per necessità di esposizio
ne e di concisione deve servirsi, ma di cui non deve abusare". 
La sua filosofia reggeva su una concezione meccanicistica e morfologica della 
natura, che tendeva a spiegare i fenomeni vitali secondo l'ideologia positivisti
ca. Tuttavia ammetteva onestamente che "colla dottrina materialistica non si 
poteva spiegare né il fat to della sensazione né la finalità dei fenomeni fisiolo 
gici" né tanto meno i processi psichici più elevati. "Il fatto fisico-chimico -
affermava egli - in sé non è un fatto fisiologico. Perché tale divenga, è neces
sario dimostrare come esso concorra a soddisfare un qualche bisogno dell 'in
dividuo o della specie; finchè questa dimostrazione non sia data, esso non può 
costituire per la fisiologia che un fatto di cronaca". E concludeva di aver sem
pre di buon grado preferito e fatto buon viso alla verità ed alla giustizia, allor
quando si fosse trovato in contraddizione col proprio interesse o con qualche 
speculazione mentale. 
Oltre alla ricordata Accademia nazionale dei Lincei, fece parte anche della ca
pitolina Società delle scienze detta dei XL (1923), dell'Istituto veneto di scien
ze lettere e arti di Venezia (1892) , che presiedette nel biennio 1913-14. Fu an
che socio di varie altre istituzioni accademiche, fra le quali l'Accademia di 
scienze lettere e arti di Padova (1895), l'Accademia medico-chirugica di Ferra
ra e quella di Perugia nonché l'omonima Società di Bologna. Fra i loro soci, 
però, l'annoverarono anche l'Accademia virgiliana di Mantova (1888) l'Olimpi
ca di Vicenza e l'Accademia di medicina di Torino. L'Accademia di agricoltu
ra scienze e lettere di Verona lo chiamò fra i propri soci nel 1922. 

BrnL.: Bibl. Vr. l988-{r999]; A.S.: scienziato dell'8oo anticipatore in Ferrara dei progressi della neu
rofisiologia: atti del Convegno 20 dicembre 1990. Ferrara 1992; A.RONCATO, A.S. In: Il contributo ve
ronese alle scienze mediche. Verona 1949, p. u6-129; A.S. scienziato dell'8oo anticipatore in Ferrara 
dei progressi nella neurofisiologia: atti del convegno di studio 20 dicembre 1990. Ferrara 1992. ( G.F.) 

STEFANI Caterino (Padova, 4 feb. 1843 - Verona, IO mar. 1907), medico psi
chiatra. Passò la prima parte della vita frequentando le scuole, fino alla laurea 
a Padova. Giunse a Verona nel 1875 e vi rimase fino alla morte per dirigere il 
reparto psichiatrico inserito all'interno del locale Ospedale civile. Fu tra i pro
motori della costruzione del manicomio provinciale scaligero di S.Giacomo, di 
cui fu il primo direttore e che considerò quasi una sua creazione. Il passaggio 
dei malati dall 'Ospedale di S.Antonio al nuovo istituto, chiamato "colonia agri
cola", avvenne nell 'es tate del 1880. 
Nelle sue annuali relazioni egli amava sottolineare il "vantaggio morale" che 
derivava ai ricoverati, utilizza ti nei lavori agricoli "meno gravosi", per i quali 
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si ottenevano anche e più facilmente miglioramenti; d'altro canto sottolineava 
il "vantaggio economico" per la colonia agricola e quindi più in generale per 
il bilancio dell'istituto. Provvide l'istituto di una strumentazione scientifica mo
derna e di un museo anatomico in linea con una visione positivistica, legata a 
schemi organicistici; e vi introdusse, seguendo gli insegnamenti lombrosiani, il 
metodo documentario fotografico. Il giornale "Verona del popolo" si fece in
terprete però delle difficoltà del personale di custodia contro i privilegi dei me
dici ed il trattamento dei malati; si riconobbe al direttore di essere "un bravo 
castaldo" , ma non uno psichiatra con a cuore il benessere degli affida ti alle sue 
cure e lo si accusò di non valu tare correttamente il lavoro dei propri collabo
ratori. La campagna scandalistica contro la gestione del pianicomio portò ad 
una inchiesta (1897); l 'esito fu a lui favorevole, ma non esente da critiche nei 
confronti dell 'Amministrazione provinciale che avrebbe dovuto ricorrere a mo
difiche sostanziali del complesso manicomiale per adattarlo alle necessità di una 
decorosa igiene ambientale. Nel 1903 il ricordato giornale socialista ten tò di 
riaccendere le polemiche, ma egli oppose una fiera e ferma rispos ta. 
Fu fatto socio dell'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona nel 
1880; ne fu eletto anche assessore per il triennio 1906-08, ma la morte improv
visa gli impedì di portare a termine il mandato. 
D ovrebbe essere sua la caricatura di cui allo sconosciuto e inedito album di di
segni sotto citato in abbreviazione. 

BIBL.: Bibl.Vr. I970-I973; R .FIANCO, L 'asilo della maggior sventura. Caselle di Sommacampagna 
(VR) 1992; G.BIADEGO, C.S. In "A.A.S.L. ", v. 83 (1907), p. 307; Mac.sol.ver., album di disegni, c. 
48. (GFl 

STEFANI Ettore (Trieste, 2 giugno 1907 - Caprino Veronese, 19 gennaio 1995), 
agronomo. Nato da padre istriano e madre dalmata, si iscrisse come cittadino 
dell 'impero austro-ungarico alla Real Schule di Trieste, e in segui to al passag
gio di Trieste al Regno d 'Italia frequentò il locale liceo scientifico. Dopo la ma
turità conseguì da privatista anche il diploma di geometra , che gli permise di 
trovare un 'occupazione come cartografo in Valtellina, per provvedere al pro
prio sostentamento durante gli studi universitari: era il penultimo di dicianno
ve fratelli. Frequentò la facoltà di agraria presso l'Università degli studi di Bo
logna, dove si laureò nel 1933· Iniziò subito l 'attività nel mondo della scuola, 
fermamente convinto dell'importanza dell 'educazione e dell 'istruzione per il 
miglioramento umano, economico e sociale. Nel 1939, dopo un incarico come 
direttore a Ronchi dei Legionari (TS), fu trasferito alla Scuola di avviamento 
agrario di Isola della Scala (VR). 
Partecipò alla seconda guerra mondiale come ufficiale di artiglieria e nell 'im
mediato dopo guerra diede vita alla sede di Verona dell 'Associazione naziona
le Venezia Giulia e Dalmazia (ANVGD), di cui fu presidente per vari decen
ni . Dialogò col Comitato di liberazione nazionale per la rinascita del paese ed 
il reinserimento di molti profughi nelle attività professionali. Profondo cono
scitore della frontiera orientale collaborò con il comitato nazionale del
l'ANVGD e con la stampa specializzata. 
Nel 1955 istituì e diresse una Scuola consorziale per l 'agricoltura coinvolgendo 
vari comuni veronesi. anni dopo fu istituito l 'Istituto professionale di stato per 
l'agricoltura in Isola della Scala (VR), che S. diresse fino al pensionamento, il 
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30 settembre 1975, dopo aver dato vita alle sedi di Caldiero, Legnago, San Flo
riano e Villafranca, che oggi gli sono intitolate. Dal 1983 al 1989 resse l'Asso
ciazione veronese dei dottori in scienze agrarie e forestali (ADAF), imprimen
dovi la stessa creatività e dinamismo prodigati nella scuola. Collaborò 
costantemente con articoli a periodici di informazione scientifica riferendo su 
esperimenti e ricerche da lui eseguiti in campo. 
Le sue spoglie si conservano nel cimitero cattolico di S.Anna (TS). 

BrnL.: Bibl. Vr. r993-r996; S.FRACCAROLI, Ricordo del prof E.S. In: AssocJAZIONE DOTTORI IN SCIEN

ZE AGRARIE E FORESTALI, Storia dell'Associazione dalla fondazione ai giorni nostri (r946-20or). Ve
rona 2002, p. 95-96. (G. Ve.) 

STEFANI Myriam (San Giovanni Lupatoto [VRJ, 6 ott. 1932 - Milano, 2 mag. 
1987), scrittrice, giornalista. Collaborò con riviste e quotidiani, tra cui "L'Are
na" di Verona. A vent'anni si trasferì a Milano, in cerca di un mondo più aper
to del paese natale. Nella grande città si dedicò ai suoi interessi più genuini: 
scrivere, dipingere, occuparsi di arte e di arredamento. Milano le offerse la pos
sibilità di crescere intellettualmente. Frequentò la bohéme artistica di Brera, 
ma del paese natale conservò sempre la memoria nostalgica dell 'infanzia e del
la prima giovinezza. 
Pubblicò il suo primo romanzo (Il terrazzo) nel 1958, nella rivista "Il presen
te" (poi in volume, 1984); il secondo (Il Labirinto) uscì nel '60. Dopo un lun
go silenzio pubblicò altri due romanzi (Per questo nasce l'uva, 1980, e Il ragaz
zo dal rlcclolz di legno, 1981). La raccolta di racconti L'autobus della sfortuna 
(1957-58) e il romanzo La città di sotto (1985) sono a tutt'oggi inediti, come gli 
altri racconti de Il tempo del!' orologio; sono tutti custoditi, insieme agli altri 
documenti della sua creatività, dal figlio Franz, a Milano. Postuma è la raccol
ta poetica Nel cespuglio di rosmarino affogano rose rosse, uscita a cura di Dino 
Coltro (1997). 
I temi dei suoi romanzi, in particolare la trasgressione e il sesso, temi scabro
si ai tempi, soprattutto se trattati da una donna, suscitarono interesse, discus
sioni e rifiuto. Erano problemi che lei aveva inserito in un duplice paesaggio, 
"quello arcaico e vitale del Veneto, un mondo in cui la natura, nel suo ciclo 
inesorabile nascita-morte scandisce suggella l'esperienza umana. E quello me
tropolitano, casuale, vissuto sempre all'immagine di una grande tensione inte
riore, un vero e proprio caleidoscopio di emozioni ed esperienze quali poteva 
esser appunto Milano", come scrisse Annna Maria Torriglia ("Il Nuovo Vero
nese", nov. 1988). Il linguaggio della sua prosa è diretto, del tutto antilettera
rio ed esprime la sua fiducia nella possibilità che le donne possano esprimere 
liberamente se stesse nella creatività. Quando toccò temi ritenuti scabrosi, lo 
fece con la fiducia che il sesso fosse una modalità di conoscenza e di contatto 
con l'assoluto, attraverso la quale scoprire il mistero dell'esistenza, la fatica e 
la felicità del vivere. Nelle poesie, invece, espresse un'autobiografia scandita 
dai ricordi felici e tristi; vi si depositano le emozioni e i sentimenti della sua 
vicenda di donna. Fu poco capita dagli editori e dall'entourage' letterario. 

BrnL.: D.COLTRO, Presentazione. In: M.STEFANI, Nel cespuglio di rosmarino affogano rose rosse. Ve
rona 1997, p. 7-10; Il pianeta Myriam [:recensioni e interviste varie e atti dei convegni 18 nov. 1988 
a Verona e 28 mag. 1989 a S.Giovanni Lupatoto, con interventi di A Cambria, G. Dusi , G.Baget 
Bozzo, G.Brugnoli e D.Coltro]. In: M. STEFANI, Nel cespuglio di rosmarino, cit., p. 71-94. (P.A.) 
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STEGAGNO Giovanni Battista (San Martino Buon Albergo [VRJ, 14 ago. 1879 
- San Martino Buon Albergo, 23 gen. 1938), avvocato, storico. Figlio di Giulio 
e di Carlotta Perinelli e cugino di Giuseppe, frequentò il ginnasio presso gli 
Stimmatini e il liceo al 'S.Maffei' di Verona. Nel luglio 1901 si laureò in giuri
sprudenza a Padova. Sindaco del paese natale dal 1906 al 1914. Alla professio
ne di avvocato affiancò l'impegno in difesa delle bellezze naturali e artistiche 
di Verona, animando un cenacolo di intellettuali, nel quale brillò il pittore, ori
ginario di Caprino, Alberto Stringa, suo compagno di studi e amico. Il 15 mar
zo 1913 si insediò alla presidenza della patria Accademia di pittura e scultura 
'G.Cignaroli', in rappresentanza del Comune di Verona; e nello stesso anno 
venne nominato presidente del Comitato veronese per la difesa del paesaggio 
e dei monumenti, di cui fu il fondatore insieme a L.Modena, console del 
Touring club italiano. Tutti i comitati d'Italia facevano capo al Touring club, 
fondato nel 1894; nel 1927 le loro competenze passarono per legge alle sovrin
tendenze alle arti. Il 26 maggio 1927 in una solenne cerimonia al Teatro Filar
monico di Verona, presenti le massime autorità cittadine, tra cui il podestà Vit
torio Raffaldi, egli tracciò un bilancio del lavoro svolto nei suoi quattordici anni 
di presidenza del citato Comitato, cessante; la relazione fu pubblicata sulla ri
vista del Touring Club, che gli assegnò una medaglia d'oro. 
Si attribuisce a lui anche il merito - tra gli altri - della realizzazione della piaz
za retrostante l'abside della chiesa cittadina di S. Anastasia. Nel settembre 1924 
si aprì, infatti, al pubblico il lungadige S. Anastasia, oggi Bra dei Molinari, nuo
vo collegamento, prima inesistente, tra Sottoriva e ponte Pietra, ottenuto siste
mando l'area prospiciente il liceo classico e l'abside di S.Anastasia. Il merito 
della sollecita esecuzione dell'opera fu dei due assessori ai lavori pubblici, ing. 
Ridolfi, e avv. Vittorio Goldschmiedt. 
Nel '28, poi, diede alla luce la Guida di San Martino Buon Albergo e Marcelli
se, riedita anastaticamente nel 2004. Una raccolta di sue poesie (Armonie) com
parve postuma nel 1939; il curatore le dice ricche di "sentimenti familiari, amo
re di Patria, culto particolare per la città natale, interpretazione soggettiva degli 
aspetti naturali, senso profondo della morte, espresso in note di velata, presa
ga malinconia". 
Morì celibe. 

BIBL.: V .COLOMBO, Cronache politiche veronesi 1900-1914. Sommacampagna (VR) 2001 ; F.N.Vr
GNOLA, Note biografiche. In: G.B.STEGAGNO, Armonie: liriche e libere versioni. Verona 1939, p. 7-
ro. (F. Ve.) 

STEGAGNO Giuseppe (S.Michele Extra [VRJ, 8 apr. 1877 - Verona, 26 apr. 
1972), naturalista. Cugino di Giovanni Battista, dopo gli studi primari e secon
dari a Verona, si iscrisse alla facoltà di scienze naturali di Padova e si laureò 
nel 1900 con una tesi sulla geologia dei Colli Euganei. Nel 1902 fu nominato 
assistente presso il laboratorio di storia naturale e patologia vegetale della Scuo
la di viticoltura ed enologia di Avellino, dove rimase per quattro anni, com
piendo alcune ricerche. Lasciò la città campana nel 1906 per farsi carico degli 
interessi di famiglia, proprietaria, tra l'altro, di una vasta estensione paludosa 
nel ferrarese, della quale era iniziata la bonifica. 
Dopo l 'esperienza ferrarese rientrò a Verona, dove visse fino alla morte ammi
nistrando i propri beni e interessandosi della vita culturale locale, dedito agli 
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studi e alla ricerca. Socio dell'Istituto veneto di scienze lettere e arti di Vene
zia (1934), fece da fiduciario per la provincia di Verona della capitolina Società 
geografi.ca italiana e fece parte anche della Società geologica italiana. Nell' Ac
cademia di agricoltura scienze e lettere di Verona entrò nel 1909; vi assunse 
anche responsabilità amministrative (1934-1953), al tempo delle presidenze di 
L uigi Messedaglia e di Mario Cavalieri . 
I suoi lavori dati alle stampe fra il 1898 e il 1950 sono una parte degli studi 
compiuti ; riguardano vari aspetti delle scienze naturali in senso lato: dalla bio
logia marina agli inse tti ,dalla geografia fisica alla geologia , dall'idrologia al car
sismo alla soria della scienza . Le ricerche più apprezzate riguardano i laghetti 
alpini, prealpini e morenici (1901, 1907, 1908 e 1934) e il contributo del capri
nese Giovanni Arduino (1714-1795) al progresso della scienza geologica (1929). 

BrnL.: S.RuFFo, Commemorazione di G.S. In "I.V.S.L.A.-Parte generale e atti ufficiali ", t. 131 (1972-
73), p. 52-60, con bibliografia personale. (E.F.) 

STEINMAYR Gabriele (Telve Valsugana [TNJ, 5 gen. 1907- Verona, 6 lug. 1966), 
filologo, classicista. Discendente da una famiglia di lontane origini austriache, 
fu avviato agli studi prima a Firenze e poi a Trento, per concluderli infine nel
la facoltà di lettere dell'Università di Firenze, sotto il prestigioso magistero di 
Giorgio Pasquali, cui non sfuggirono le spiccate qualità intellettuali del giova
ne trentino. Vinta brillantemente la cattedra del Ginnasio superiore , dal 1936 
insegnò a Verona, nel Liceo Ginnasio 'S.Maffei'. 
Trascorse la quieta, operosa, non lunga esistenza tra scuola e ricerca. Docente 
scrupoloso e apprezzatissimo, seppe sempre conciliare l' attività didattica con 
la ricerca filologica , sua prima e perdurante vocazione. Esplorò dapprima i re
troterra umanistici della sua patria di origine, mentre nella stagione veronese 
terreno privilegiato (ma non esclusivo) dei suoi studi fu la letteratura greca 
classica: fini analisi condotte su parole chiave del lessico intellettuale greco e 
su punti nodali della tragedia, della lirica, della favola. 
Più di venti le ricerche prodotte, testimoni, come scrisse Caterina Vassalini, di 
"una dottrina che, nata dalla frequentazione dei classici antichi e più partico
larmente dalla [ ... ] conoscenza filologica dei testi, si era poi ravvivata di una 
[ .. . ] moderna esperienza di cultura [ . . . ] Così Omero e Saffo e i tragici e Ca
tullo e Lucrezio e Goethe e Leopardi si dispongono naturalmente, spontanea
mente sulla linea continua di una stessa civiltà letteraria ". L'Accademia di agri
coltura scienze e lettere di Verona lo iscrisse fra i suoi soci nel 1963. 

BrnL.: Bibl. Vr. 1966-1970. (M.B.) 

STOPPATO Carlo (S. Giovanni Lupatoto [VRJ, 24 ott. 1907 - Verona, 13 ott. 
1965) , ecclesiastico, musicista. Ordinato prete (1930), praticò per un settennio 
il servizio pastorale a Minerbe (1930-37), che lasciò a seguito della nomina a 
cappellano del Capitolo della cattedrale di Verona e a maestro di cappella mu
sicale della medesima. Per ques t'ultimo ruolo dimostrò straordinarie doti inna
te , meritando di raccogliere l 'eredità del suo predecessore, Giuseppe Turrini; 
riuscì , infatti, un organista eccellente , preparato e coltissimo in ogni disciplina 
musicale. (G. Vi.) 
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STORCHI Ferdinando (Verona, 19 apr. l9IO - Roma, 12 mag. 1993), politico. 
Vissuto qualche anno a Torino dove il padre, ferroviere, era stato trasferito, 
passò a Rimini gli anni della giovinezza svolgendo intensa attività nei movi
menti cattolici e nell'ASCI, assumendo cariche direttive di circolo e diocesane 
e facendo anche parte per molti anni della presidenza centrale della Gioventù 
cattolica. 
Laureato in scienze economiche e commerciali, visse quasi sempre a Roma, ove 
trovò un impiego quale redattore del vaticano "Osservatore romano" prima e 
del romano "Il popolo" poi. Nel primo giornale lavorò assieme a Giovanni Bat
tista Montini, poi papa Paolo VI; nel secondo collaborò con Guido Gonella al 
tempo della clandestinità del foglio. Dirigente della Casa editrice AVE (1934-
42), esponente di rilievo del primo antifascismo cattolico, amico personale di 
Alcide De Gasperi, fu membro del Consiglio nazionale della Democrazia cri
stiana e dal '45 al '54 fu presidente nazionale delle ACLI (Associazioni cristia
ne lavoratori italiani). Eletto alla Costituente (1946), nelle successive sei consul
tazioni elettorali fu ininterrottamente rieletto deputato alla Camera (1948-78), 
entrando nel secondo Governo Fanfani (1958-59) e nel secondo Governo Segni 
(1959-60) quale sottosegretario al Ministero del lavoro e della previdenza socia
le. Sempre come sottosegretario agli affari esteri, successivamente entrò nel Go
verno Tambroni (1960), nel terzo e quarto Governo Fanfani (1960-63 ), nel pri
mo Gabinetto Leone (1963) e nei primi due Governi Moro (1963-66). 
Fu sepolto a Cittadella (PD) . 

BrnL.: P.BuccoMINO, F.S. In: Parlam.it. v. r9: r964 -1968. Milano 1992, p. 381-382. (G.F. V) 

STRANI Mario (Verona, II lug. 1907 - Pinerolo [TOJ, 17 set. 2000) , medico, 
naturalista, micologo. Laureato in medicina e chirurgia all'Università di Pado
va, si trasferì nel 1944 a Pinerolo dove per mezzo secolo esercitò la professio
ne di medico odontoiatra. Di vivace intelligenza, acuto osservatore dei feno
meni naturali , i suoi interessi furono soprattutto rivolti alla raccolta e allo 
studio dei macrofunghi, di cui divenne un conoscitore di indiscussa competen
za. Dotato di particolari capacità nella preparazione di modelli in resine sinte
tiche, ideò tecniche originali di rappresentazione di questi organismi, altrimen
ti difficili da conservare nella loro forma e colore naturale. Costituì in tal modo 
una collezione micologica di molte centinaia di pezzi per illustrare le specie più 
frequenti o più interessanti che crescono nel territorio veronese, donandola poi, 
tra il 1960 e il 1964, al Museo civico di storia naturale di Verona. 
Un'altra sua realizzazione è la serie di carte geologiche in rilievo, ottenute an
ch'esse con tecniche originali che raffigurano, a scale diverse , la morfologia e 
la geologia di alcune regioni italiane. Di particolare valore la rappresentazione 
dell 'Italia in scala l/500.000 e della regione veronese in scala l / 25.000. Anche 
questa collezione venne da lui donata al citato Museo. 
Fu, fino alla morte, conservatore onorario del Museo di storia naturale di Ve
rona, con il quale mantenne per anni una fruttuosa collaborazione. 

BrnL.: Bzbl. Vr. 2000-2002. (S.R.) 

STRINGA Alberto (Caprino Veronese, II gen. 1880 - Caprino Veronese, 7 nov. 
1931), pittore. Figlio di Vitaliano e di Eleonora Silvestrelli, rampollo d'una rie-
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ca famiglia borghese del caprinese, fornita di ampi beni e spesso impegnata nel
la vita amministrativa locale (si ricordano in particolare un Domenico, possi
dente , nel '700; un Giulio, podestà di Caprino, in età napoleonica; un Felice, 
sindaco di Ferrara di Monte Baldo nel secondo Ottocento), Alberto (al fonte 
battesimale anche Marco Secondo) fin dalla prima giovinezza manifestò sensi
bilità lirica e particolare predilezione per le arti e per gli studi artistici, guidato 
in ciò, negli anni del liceo, dal prof. Danieli. Conseguita a ventidue anni la lau
rea in giurisprudenza all 'Università di Padova , scevro da preoccupazioni di na
tura economica, poté dedicarsi interamente alle passioni della sua vita , la poe
sia , la musica e soprattutto la pittura. Amò molto viaggiare; ancora ventenne, 
compì un viaggio in Grecia ed in Sicilia, con il quale poté "abbeverarsi " alle 
fonti dell 'arte occidentale e di cui lasciò testimonianze epistolari intrise di liri
co entusiasmo; da quel viaggio riportò una cartella di studi formali preziosi per 
la sua attività futura . Tra il 1900 e il 1902 fu a Roma, dove frequentò un grup
po di giovani artisti, in prevalenza spagnoli , e dove seguì lezioni di nudo pres
so il Circolo artistico. Ma per il suo futuro di artista grande importanza ebbe il 
successivo soggiorno a Parigi, nel I904, ospite dello scultore Hudersen; fu per 
lui un tuffo nella grande arte contemporanea, in cui prese contatto diretto con 
l'impressionismo francese , i "fauves" , il "puntillisme ", i "nabis" Edouard Vuil
lard e Piere Bonnard; la lezione coloristica di Claude Monet in particolare s'im
presse profondamente nel suo spontaneo gusto per la realtà naturale. 
Tornato da Parigi, rimase per un po' di tempo a Caprino, dove aveva attrezzato 
a studio la chiesetta di San Michele, di sua proprietà, e dove amava trascorrere 
lunghi periodi sugli alpeggi montani; ben presto ripartì per un'altra importante 
esperienza europea , il soggiorno di ben sette anni a Vienna, dal 1907 al 1914. Qui 
fu ospite dell'amico Stefan Zweig (1881-1942), il letterato austriaco che aveva 
conosciuto a Parigi e che sarebbe divenuto figura di rilievo della letteratura eu
ropea; a Vienna molto gli giovò culturalmente la frequentazione di intellettuali 
quali Alexander Moissi, Emile Verhaeren, Rainer Maria Rilke, Hugo von Hof
mannsthal , così come il confronto con gli indirizzi della scuola secessionista vien
nese avviata da G ustav Klimt. Furono sette anni di intensa attività pittorica, nei 
quali dipinse innumerevoli ritratti e paesaggi, esponendo ripetutamente nella 
galleria Heller e nel nuovo palazzo della Secessione, ottenendo successo e rico
noscimenti, ma rimanendo altresì fedele al proprio gusto coloristico di tipo im
pressionistico-postimpressionistico, proteso sempre alla ricerca della espressio
ne autentica e sottilmente inquieta della "lieve purità campestre". 
Nell'imminenza della prima guerra mondiale rientrò in Italia , partecipandovi 
come ufficiale d 'artiglieria ; al termine del conflitto ritornò alla pittura e alla sua 
Caprino , senza più staccarsene se non per qualche breve soggiorno a Milano, 
Firenze o in Alto Adige. Ritratti e paesaggi continuarono ad essere i suoi temi 
fondamentali, ma la sua ricerca si volse sempre più alla "conquista" del colo
re (" il colore, egli scrisse, non lo vedo con gli occhi, lo sento". La sua "cultu
ra dell'immagine", memore di Paul Cézanne e Claude Monet ma maturata in 
"vellutata morbidezza", si impose all'attenzione di parte della critica anche na
zionale. In occasione della grande personale che egli allestì a Milano nel 1925 
alla "Bottega di poesia", Carlo Carrà sottolineò la sua originalità, magnifican
do la sua pittura "che vibra e respira in un ineffabile rigoglio di ombre e di lu
ci ", e Vincenzo Bucci la definì pittura che "viene dal sentimento". Nel 1928 ot-
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tenne il premio Perini, ma nel complesso pochi rimasero i riconoscimenti 
ufficiali che gli vennero tributati, anche perché egli stesso amò circondare la 
propria opera d'una certa aura di riserbo e di discreta penombra. 
Nell'ultimo anno di vita volle affrontare una tecnica per lui nuova, quella del-
1' affresco; accettò infatti di decorare a fresco per il prof. Mario Camis, dotto 
fisiologo e suo carissimo amico, la cappella mortuaria che questi volle dedica
re alla moglie nel cimitero di Pazzon (Caprino Veronese). Ma a metà dell 'ope
ra, improvvisamente, "sulla sua impalcatura di pittore affrescante , finì di dipin
gere e di vivere". 
Fu, come scrisse Licisco Magagnato, "il primo tra i veronesi ad uscire nel nuo
vo secolo dalle mura della città per trovare a Vienna e Parigi alimento alla sua 
cultura in formazione". In vita non mancarono i veronesi che ne riconobbero 
il valore, quali Giambattista Stegagno, Filippo Nereo Vignola, Gianfranco Bet
teloni, lo stesso Camis; però, dopo due ristrette rassegne di disegni allestite nel 
secondo dopoguerra in palazzo Forti dalla Società belle arti per iniziativa di 
Orazio Pigato, il primo vero riconoscimento tributatogli da Verona fu l'anto
logica in Castelvecchio nel 1969, organizzata dal Comune di Verona. Nel 1980 
l'Amministrazione provinciale di Verona gli dedicò un'altra antologica in occa
sione del centenario della nascita. 
Quattro suoi autoritratti si conservano in alcune collezioni private; un paio so
no riprodotti nella sottocitata miscellanea curata da Pierpaolo Brugnoli, un al
tro paio nella sottocitata miscellanea curata da Sergio Marinelli. 

BrnL.: Bibl. Vr. r966-{. . .]; Ritr. Ven.; a cura di S.Marinelli. Verona 2005, p. r2 e r36; F.BuTTURI
NI, Omaggio a A.5. Verona 2003 ; Alberto Stringa (r880-r9p). Palazzo Carlottz; Caprino Veronese, 
r9 settembre-25 ottobre r998; G.L.VERZELLESI, A.5. In: Pitt. Vr. v. I.; a cura di P.Brugnoli. Verona 
r986, p. 322-328 e p. 55; A.S. (r880-19p): mostra antologica nel centenario della nascita; a cura del
la Amministrazione provinciale di Verona. Verona r980; A.STRINGA, A.5. (1880-1931): appunti; 
schizzi e studi di figura, a cura di G.Altichieri-A.Mozzambani. Verona r979; A.MozzAMBANI, 
Grafica veronese del '900. Verona r976 , p. 24-27. (VS. G.) 

l 



TACCHELLA Tito (Grezzana [VRJ, 1867-Lugo di Grezzana [VR], 28 giu. 1940), 
imprenditore. Discendente d'una famiglia contadina di antico insediamento in 
Valpantena, è il capostipite di una illustre progenie di imprenditori industriali, 
giunta alla terza generazione, che raggiunse l'apice delle proprie fortune con il 
marchio "Carrera", celebre per il mondo intero per le sue confezioni "jeans". 
Commerciante di legna e ghiaccio, segretario della Cassa rurale del proprio 
paese, fu tra i soci fondatori della Società Idroelettrica 'La Lucense' di Lugo di 
Valpantena, dalla cui nazionalizzazione (1965) prese l'avvio quel portentoso pro
cesso di industrializzazione della media e bassa Valpantena (marmi, mangimi
stica, avicoltura, abbigliamento) che nell'ultimo terzo del secolo XX trasformò 
la valle da area "sottosviluppata" a polo dal forte richiamo lavorativo. 

BrnL.: G.F.VrvrANI, Una risorsa di Lugo. In: Lugo di Valpantena: profilo di un centro prealpino. 
Verona r97r, p. rr5-r49. (V C.) 

TAMARO FoRLATI Bruna: vedi Forlati Tamaro Bruna 

TANARA Giulio (Verona, 2 ott. 1847 - Torino, 16 mar. 1931), compositore, pit
tore. Fu allievo del veronese Carlo Pedrotti, che nel 1869 lo volle al suo fian
co nella conduzione del Liceo musicale di Torino. All'Accademia Albertina di 
quella città T. si dedicò allo studio della pittura. Attivo anche come pittore, in
segnò musica al Collegio 'Agli Angeli' di Verona e ottenne un certo successo 
con la sua produzione operistica. 
Compose l'opera comica Rita (Torino 1870; data anche al Ristori di Verona nel 
1878), la commedia lirica Il viceré del Messico (Torino 1876), il dramma Vendet
ta abruzzese (Torino 1902) e le due operette Le donne emancipate (Roma 1872) 
e Il castello dei fantasmi (Torino 1875). In prima esecuzione a Verona si diede
ro altri suoi lavori non teatrali come la Cantata elegiaca (1878), l'Intermezzo (ese
guito nel 1894 dagli allievi della Scuola di istrumenti ad arco) e l'Elegia per ar
chi che nel 1895, al Teatro Filarmonico, aprì il "Grande concerto per l'erezione 
di un busto a Carlo Pedrotti", il suo maestro scomparso due anni prima. Eb
be tra i suoi allievi Italo Montemezzi. 

BrnL.: A.SESSA, Il melodramma italiano 1861-1900: dizionario bio-bibliografico dei compositori. Fi
renze 2003, p. 460-461 (con bibliografia). (M.Ma.) 

TANTINI Alberto (Verona, 8 lug. 1894 - Verona, rr nov. 1973), ingegnere, mu
sicofilo. Laureato al Politecnico di Torino, esercitò la professione anche in col
laborazione con lo studio dell'architetto Ettore Fagiuoli. Partecipò alla secon
da guerra mondiale e fu tra i difensori della caserma dell'8° Artiglieria nel 
settembre 1943· Dopo il 1945 fu sindaco di Roncà e per moltissimi anni rico
prì la carica di censore della Banca d'Italia. Ebbe tra i suoi amici molti artisti 
e musicisti: Berto Barbarani, Lionello Fiumi, Renato Simoni, Arnaldo Fracca
roli, Guido Trentini, Giuseppe Zancolli, Italo Montemezzi, Sergio Failoni. Fu 
consigliere del Liceo musicale 'Evaristo Felice Dall'Abaco' della sua città e so
vrintendente dell'Ente autonomo Arena di Verona per quattro anni, proponen
do spettacoli pregevoli e inconsueti per l'Arena, come la Walkiria di Richard 
Wagner ed il Boris Godunov di Modest Petrovic Musorgskij. Fu lui a far can
tare per la prima volta a Verona la grande Maria Callas. Fu consigliere e pre-
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sidente poi, dal 1940 al 1973, della patria Accademia Filarmonica. Con l'aiuto 
dei direttori e dei soci ricostruì il Teatro Filarmonico della medesima città sca
ligera, ma soprattutto poté conservare integra la citata Accademia Filarmoni
ca, ossia conforme allo spirito con cui l 'avevano concepita nel '500 i soci fon
datori. (G. Vi.) 

TANTINI Emanuele (Verona, 4 lug. 1904 - Verona, 12 dic. 1985), medico chi
rurgo. Discendente da antica famiglia veronese di grandi tradizioni borghesi e 
culturali, si laureò a Padova nel 1929, allievo di tre grandi maestri di quella 
università: Gian Maria Fasiani, Guido Oselladore e Galeno Ceccarelli. Fu chi
rurgo versatile in un'epoca di profondo rinnovamento, a lui il Veneto , ed in 
particolare Verona, devono l'apertura di nuove e moderne vie chirurgiche e 
scientifiche, che egli seppe trasmettere con passione ai suoi allievi. 
Sin dal suo esordio nella clinica universitaria patavina diede prova di solida ca
pacità, affinata ed accresciuta frequentando gli istituti di anatomia patologia, a 
Padova con Giovanni Cagnetto, e di patologia generale, con Pietro Rondoni a 
Milano. Nella città meneghina giunse nel 1935 e vi rimase per tre anni, acqui 
stando una solida preparazione biologica di base; lì frequentò l'Istituto nazio
nale tumori. Specialista in chirurgia generale, in urologia ed in radiologia , fu 
abilitato alla libera docenza in patologia generale, nel 1937, e successivamente 
in patologia chirurgica. Il suo ritorno a Padova durò fino allo scoppio della 
guerra, quando si trovò coinvolto nella campagna di Russia , da cui uscì inden
ne con una decorazione al valore. 
A soli quarant'anni divenne primario dell'ospedale di Motta di Livenza (TV), 
e quindi, nel 1948, di Trieste. Due anni più tardi fu chiamato dall 'amministra
zione dell 'Ospedale Maggiore di Verona e incaricato della direzione di una del
le due divisioni chirurgiche. Nell'ospedale scaligero affrontò - forte della lun
ga preparazione presso scuole francesi (Parigi, Lione, Strasburgo) e tedesche 
(Dusseldorf) - i grandi temi della chirurgia toracica e della chirurgia vascola
re, riuscendo per primo a eseguire arteriografie su soldati colpiti da congela
mento nel corso della ritirata di Russia, e istituendo, nel 1960, il Centro aggre
gato di chirurgia toracica. 
In trent'anni di attività, oltre ai numerosissimi interventi eseguiti, anche di chi
rurgia particolarmente difficile, per sede o tecnica, pubblicò più di duecento la
vori scientifici per i quali ebbe riconoscimenti vari dal mondo universitario. Par
tecipò a Verona alla nascita della locale università e nel 1973 la neonata facoltà 
medica gli affidò l'incarico dell'insegnamento di semeiotica chirurgica. Con lui la 
chirurgia veronese raggiunse risonanza nazionale. Con Galeno Ceccarelli fondò 
la rivista "Chirurgia triveneta"; diresse anche la veronese "Il Fracastoro". 
Fu vice-presidente della Società italiana di chirurgia, delegato italiano al Con
gresso di chirurgia a Vienna e 'governor' nell'International College of Surgeons. 
Nel 1965 gli fu affidata la direzione della Scuola medica ospedaliera "G.Fraca
storo" e quattro anni prima era stato fatto socio dell 'Accademia di agricoltura 
scienze e lettere di Verona; lì tenne lezioni sui trattamenti chirurgici delle 
embolie arteriose periferiche, sulla gangliectomia del simpatico lombare, sui 
problemi della chirurgia del colon e del retto e sul trattamento chirurgico del
le insufficienze cerebro-vascolari. Il 7 dicembre 2004 l'istituto veronese ne rie
saminò lopera con una specifica giornata di studi. 
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Riuscì una figura esemplare di chirurgo sia sotto il profilo umano che sociale; 
meritò la medaglia d 'oro della Repubblica al merito della sanità pubblica. 

BmL.: Bibl. Vr. 1974-1996; [A ricordo di E. T.]. In "A.A.S.L. ", v. 181 (2004-05), con scritti di G .Be
sa, G.Ferrari e A.Mazzucco, in corso di stampa; G .BESA, E.T. In "A.A.S.L.", v. 164 (1987-88), p. 
23-26. ( G.F.) 

TARAMELLI Torquato (Bergamo, 15 ott. 1845 - Pavia, 31 mar. 1922) , geologo. 
Dopo aver iniziato gli studi universitari a Pavia, si spostò a quella del capoluo
go siciliano, ove conseguì la laurea. Divenuto assistente di Antonio Stoppani al 
Politecnico pavese, nel '66 prese parte come volontario garibaldino alla terza 
guerra d'indipendenza combattendo a Bezzecca ; l'esperienza lo rese un "irre
dentista ad oltranza" , come lui stesso si autodefinì, e un convinto interventista 
allorché (1914) si trattò di dichiarar guerra all'austriaco. Dal 66 al '75 insegnò 
storia naturale nell 'Istituto tecnico di Udine , passando poi alla cattedra univer
sitaria, a Pavia, in sostituzione dello Stoppani (1876-1920). 
Amico di Carlo Grimaldi e di Angelo Menozzi e autore di una corposa produ
zione scientifica (1863-1921), dedicò molte attenzioni alle Venezie, al Friuli e 
all 'Istria, risultando un benemerito della geopaleontologia veneta. Fra i suoi la
vori più significativi sono una monografia sul lias (1860) e le descrizioni delle 
carte geologiche di Treviso (1875), Istria (1878), Friuli (1881) e del bellunese 
(1883); i risultati di quelle ricerche furono riassunti nella Geologia delle pro
vince venete che gli valse un premio dell 'Accademia dei Lincei (1882) . Fonda
mentali anche i suoi studi sulle origini dei laghi italiani (1902, 1903 e 1920); ma 
si occupò anche di idrogeologia, di trafori ferroviari e di sismologia. 
Considerato il caposcuola della geologia italiana dopo l'Unità, tra il 1890 e il 
1905 presiedette la Società geologica italiana. Lo vollero fra i loro soci, pero, 
varie altre istituzioni scientifiche, compresa detta Accademia dei Lincei (1879) , 
l'Accademia delle scienze di Torino (1900), la capitolina Società italiana delle 
scienze detta dei XL (1889), la milanese Società italiana di scenze naturali, la 
Società sismologica italiana, l'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Ve
rona (19rr). Della Società pavese di storia patria fu socio fondatore e vicepre
sidente (1908-21). Fece parte anche della Commissione reale geodinamica e, dal 
1887, del Consiglio direttivo di meteorologia e geodinamica, istituito dal Mini
stero dell 'agricoltura. 
Gli fu intestato il liceo pavese e un rifugio sul gruppo Monzoni nelle Dolomi
ti trentine (r904). 

BrnL.: [R.] S[oRIGA], T. T. In "Bollettino della Società pavese di storia patria", Pavia, 1922, p. 92; 
L.MESSEDAGLIA, T. T. In "A.A.S.L. , V. 99 (1922) , p. 141-145. ( G.F. V) 

TARTAGLIA Gino (Soave [VRJ , 18 ott . 1888 - Verona, 2 feb . 1956), direttore di
dattico , poeta. Conseguito il diploma magistrale nella propria città e successi
vamente quello di vigilanza scolastica, insegnò come maestro elementare dal 
1909 al 1939, iniziando la propria carriera di docente a San Bonifacio (VR) . Par
tecipò come sottotenente di fanteria alla Grande Guerra ; ne riportò ferite che 
gli procurarono una invalidità permanente per la quale subì interventi chirur
gici fino al 1934· Fu decorato con la croce al merito di guerra. Direttore didat
tico nel citato centro di S.Bonifacio e poi a Zevio (VR), per quasi vent'anni 
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esercitò lo stesso ruolo presso la Scuola elementare 'L.Dorigo' di S.Michele Ex
tra (1939-1956). Per i suoi meriti venne promosso a ispettore scolastico di cir
colo (1943 ) e svolse il compito di ispettore della circoscrizione di Legnago 
(1949-1953). Contemporaneamente - e per oltre dieci anni - istruì ed educò i 
carcerati, opera che gli valse la medaglia di bronzo al merito della redenzione 
sociale da parte del Ministero di grazia e giustizia. Insignito anche del cavalie
rato della Corona d'Italia prima e della Repubblica italiana poi, fu altresì de
corato con la medaglia di bronzo della Società 'Dante Alighieri' per l'opera pre
stata nella diffusione della cultura. A questo scopo fondò assieme all 'amico Ugo 
Zucchermaglio, ispettore scolastico anche lui , il Centro pedagogico, organismo 
di promozione culturale e di sperimentazione per molte generazioni di inse
gnanti veronesi . 
Poeta vernacolo, lasciò tre raccolte di versi (1951, 1953 e 1957) che rappresen
tano bene l'ansia popolare di chiudere con la guerra e di ritorno alla vita. So
no versi agili, allegri, bonaccioni e ritmati, ispirati tutti alla speranza d 'un fu 
turo pacifico, nei quali lirismo ed educazione si sposano in semplicità, ora 
scherzando sulla passa ta fame, ora leccando le ferite della guerra, ora godendo 
dei valori della famiglia, ora celebrando il liquore di Bacco, ora celiando sulla 
propria figura , i propri cari e i propri amici, fra i quali erano, oltre al citato 
Zucchermaglio, Gino Beltramini, Ugo Zannoni, il direttore didattico Luigi Vir
gulin ed Olindo Viviani. Con lo pseudonimo di Nonno Gi lasciò anche alcuni 
racconti per ragazzi (1946). 

BrnL: U.ZANN,?NI, <;?tto secoli di poesia verone:e. Verona 1?58, p. 227-233; E.GurnoR1zz1, La poe
sia di G. T. In V.V. , nov.-d1c. 1974, p . 356-3J9· ( G.F. V) 

TASSONI Giovanni (Buzzoletto di Viadana [MNJ , l mar. 1905 - Villafranca di 
Verona, 18 mar. 2000), folklorista e letterato. Nato in una famiglia di agricol
tori del basso mantovano, visse gli anni della fanciullezza a stretto contatto con 
la vita dei campi. Svolse gli studi magistrali a Crema e a Milano e anni dopo 
frequentò la facoltà di lingue dell 'Università di Venezia. Agli inizi degli anni 
Trenta fu inviato dal Ministero degli Esteri, quale docente di lingua italiana, a 
Sciaffusa, nella Svizzera tedesca. In quegli anni collaborò a riviste culturali del 
Canton Ticino, come "L'Adula" e "L'illustrazione ticinese ". Animato da pas
sione letteraria, pubblicò alcune raccolte di versi: Le soste (1929), L'approdo 
(1936). La nostalgia per la terra natale lo spinse qualche anno dopo allo studio 
del folklore. Nell'articolo Una lettera nostalgica dalla terra straniera, pubblica
to sul quotidiano "La voce di Mantova" nell 'aprile del 1938, apparvero le sue 
prime riflessioni di carattere etnografico. L'anno prima aveva sposato Gertrud 
Fischer, di nazionalità svizzera. 
Negli anni dell 'ultimo conflitto visse a Forlì e a Verona, città dove si trasferì 
definitivamente nell'immediato Dopoguerra e dove concluse l'onorata carriera 
di insegnante elementare. Nel 1953, esordì sulle pagine di "Lares", la prestigio
sa rivista diretta da Paolo Toschi, con un articolo sul Gergo dei muratori viada
nesi. Due anni dopo, per i tipi del fiorentino Olschki, diede alle stampe il libro 
Proverbi e indovinelli. Folklore mantovano, primo di una serie di nove volumi 
demologici, tra cui spicca Tradizioni popolari del mantovano (1964). 
Fu insignito di numerosi riconoscimenti. Tra gli altri, fu nominato socio del-
1' Accademia nazionale virgiliana di Mantova, della Deputazione di storia pa-
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tria per le antiche province modenesi, della Societé internationale d'éthnolo
gie et de folklore. Rappresentò per decenni una guida autorevole per gli stu
diosi delle tradizioni popolari dell 'area lombarda nonché delle minoranze ger
maniche del Veneto e del Trentino, i cosiddetti cimbri, cui dedicò saggi 
significativi e insuperati. Si ricordano poi, fra gli altri, Arti e tradizioni popo
lari. Le inchieste napoleoniche sui costumi e le tradizioni del Regno Italico 
(1973) , Folklore e società. Studi di demologia padana (1977), Aspetti del folklo
re padano (1989). 
La sua biblioteca demologica è confluita nella biblioteca dell'Università di Ve
rona e il suo archivio nelle raccolte dell'Accademia virgiliana. 

BIBL. : Bibl. Vr. 2000-2002; A .CASTALDINI, Scritti di G. T. , letterato e /olklorista mantovano, Viada
na 1996. (A. e) 

TAVELLIN Guido (Legnago [VR], 23 mag. 1920 - Verona , 4 giu. 1994), sporti
vo, calciatore e allenatore. Debuttò in serie B a diciannove anni nel maggior 
sodalizio calcistico scaligero , ma dovette interrompere la carriera per la guer
ra (luglio 1943). Conclusa la quale, passò al Bari e poi alla Lazio, giocando nel
la serie maggiore. Fu convocato anche per la Nazionale, ma non ebbe fortuna. 
Tornò a Verona; la lasciò di nuovo per Ancona e per Bolzano. Rientrato nella 
sua città per la seconda volta, iniziò una lunga collaborazione con la società 
gialloblù quale consulente od allenatore (1957-64), assumendo la responsabi
lità diretta della prima squadra nei campionati 1959-60 e 1962-63. 

BrnL. : Bibl. Vr. 1993-96 ; R. T o MELLERI , Figurine gialloblu 4 (storie di calcio e di vita di ieri e di og
gz). Verona 2004, p. r6 -r9; Il secolo gialloblù: 1903-2003/ 04 la storia dell'Hellas Verona. Empoli 
(FI) [2004]; 1903-2003 Hellas Verona ... passione di una vita. [Verona, 2003]. (G.F. V) 

TEA Eva(ngelina) (Biella, 18 feb. 1886 - Tregnago [VR] 29 lug. 1970), archeo
loga, storica dell 'arte. Figlia dell 'avvocato ebreo Alberto e di Eva Ricci e sorel
la di Giuseppe, nel 1888 si trasferì con la famiglia a Verona perché il padre 
aveva vinto il concorso di segretario capo della locale Provincia. Dopo la li
cenza liceale vinse una borsa di studio presso la Regia Università di Padova, 
dove si laureò in lettere nel l9II con una tesi sulla storia religiosa di Candia 
tra 1590 e 1630, che venne pubblicata a Venezia nel 1913. Nel 1914 ottenne, 
per il triennio 1914-1917, una borsa di studio per la Scuola di specializzazio
ne in storia dell'arte diretta da Adolfo Venturi all 'Università di Roma, conse
guendo il diploma nel 1918. Nel 1915 incontrò a Roma l'archeologo e archi
tetto Giacomo Boni, con cui collaborò per la pubblicazione degli scavi al 
Palatino. Nel frattempo aveva assunto l'insegnamento (allora sperimentale) di 
storia dell 'arte al Liceo Umberto I di Roma (1914-1915) ed aveva fatto la pri
ma esperienza in qualità di ispettrice al Museo nazionale di Ravenna e alla Re
gia Soprintendenza ai monumenti di Romagna per lavori straordinari di re
stauro (1916-1917). Continuò negli anni seguenti l'attività di ispettrice presso 
l'Ufficio agli scavi al Foro e al Palatino a Roma, la Soprintendenza alle galle
rie e oggetti d'arte di Venezia e quella di Trento. 
Nel 1917 si convertì al cattolicesimo ed iniziò gli studi su Santa Maria Anti
qua a Roma, che ebbe come esito una monografia edita nel 1937· Nel '22 vin
se il concorso per l'insegnamento della storia dell'arte presso l'Accademia di 
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belle arti di Brera, a Milano. Nel 1925 morì Giacomo Boni, lasciando a lei 
l 'incarico di riordinare e pubblicare i suoi scritti. Dal 1927 al 1956 insegnò 
storia dell 'arte medioevale e moderna presso l'Università Cattolica di Milano, 
nel primo decennio come libera docente, in seguito in qualità di professore 
incaricato. 
Il raggio dei suoi interessi di studiosa fu molto vasto e spaziò dall 'arte medie
vale a quella contemporanea, di cui fu critica acuta ed esigente. All 'inizio i suoi 
interessi furono eminentemente focali zzati sul patrimonio artistico veronese, 
come attestano alcuni studi comparsi sulla rivista scaligera "Madonna Verona " 
fra il l 9IO e il 1914 e la collaborazione al Ki.instler Lexicon per la sezione de
dicata agli artisti veronesi; negli anni immediatamente successivi il primo 
conflitto mondiale si interessò in modo particolare ali ' arte contemporanea, re
censendo mostre collettive e personali, e intervenne anche su problemi teorici 
di critica artistica , per esempio con il contributo dedicato a Storia e critica d'ar
te, pubblicato nel 1921 su "L'Italia che scrive" . Dello stesso anno è la mono
grafia dedicata a Paolo Veronese, del 1922 quella sui Monumenti di Ravenna. 
Nel corso degli anni scrisse numerosi saggi dedicati all 'approfondimento della 
figura e dell 'opera di Giacomo Boni. Pubblicò inoltre cospicui contributi sui 
monumenti lombardi , dalla Pinacoteca A mbrosiana di Milano (1932) alle Pittu
re e sculture nelle chiese di Milano (1951). Fra il 1964 e il 1968 curò , con Fran
co Mazzini , i volumi dedicati al Quattrocento e al Cinquecento della Storia 
universale dell 'arte. La profonda fede cristiana la indusse ad approfondire 
tematiche sacre, di cui è testimonianza, fra gli altri, il libro su La Vergine nel
!' arte (1947). 
L'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona la fece sua socia nel 1954· 

BrnL.: G.ALBRICCI, Bibliografia di E. T. In "Arte cristiana", v. 65, n. 640 (lug. -ago. 1977), p . 197· 
2 10 (con curriculum vitae e ripubblicazione di G.L.LuzzATTO, Profilo di E. T. da "L 'Italia che scri 
ve", a. 18, n . 7 (lug. 1935). (G. To.) 

TEA Giuseppe (Biella, 25 apr. 1884 - Verona, 28 gen. 1941), avvocato. Di fami
glia d 'origine piemontese, fratello di Eva e cognato di Ugo Sesini , studiò nella 
città natale e, conclusi gli studi medi, si iscrisse alla facoltà di giurisprudenza 
dell'Università di Padova. Dopo la laurea frequ entò anche le università di Mo
naco di Baviera e di Norimberga. Dalla carriera universitaria lo distolse il co
gnato Ettore Calderara, che lavviò alla professione. Partecipò alla prima guer
ra mondiale come capitano degli alpini, combattendo sull 'Ortigara. Instaurata 
a Verona lAmministrazione Raffaldi, vi prese parte. Membro del Consiglio 
d'amministrazione della Banca mutua popolare di Verona (1927-29 e 1935-39) , 
presiedette l'Ente Adige-Garda e fece parte del collegio sindacale del Ricami
ficio automatico di San Giovanni Lupatoto (VR) e degli Stabilimenti metallur
gici trentini. L 'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona lo nominò 
fra i propri soci nel 1940. (G.F. V) 

TEDESCHI Achille, pseud. Leporello (Verona, 18 lug. 1857 - Salò [BSJ , 8 dic. 
l9rr) , giornalista , scrittore, poeta. Ereditò dalla famiglia la stessa vocazione let
teraria che fu anche della sorella Virginia. Diplomatosi in ragioneria, frequentò 
l'università di Lipsia, dove seguì la ricca attività editoriale di quella città. Tra
sferitosi a Milano, lavorò nelle redazioni de "L'Italia'', di Carletto Borghi, del 
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"Caffè'', fondato da Luigi Filippo Bolaffìo e Leopoldo Pullè, e del "Corriere 

della Sera", occupandosi di cronaca e, soprattutto, di teatro. Inoltre, condivise 
con Virginia la direzione del "Giornale dei fanciulli'', in cui "prodigò la sua 

minuziosa, diligente, paziente operosità" pubblicandovi raccontini, novelle, 
poesie, giuochi enigmatici e curando la rivista sin nei minimi dettagli. 
Autore di racconti e fiabe per i più piccini (ricordiamo Voci di bimbi, 1906; La 
zucca del re, 1899; Le gloriose gesta dei nani burloni, 1924; e Sogni di bimbi, 
1912), si affermò anche come commediografo: in collaborazione con Gerolamo 
Mariani, anch'egli veronese, scrisse, tra l'altro, le commedie Il passaggio di Ve

nere e Il paradiso di Maometto (1897). Dalle colonne dell'"Illustrazione italia
na " curò la rubrica teatrale con lo pseudonimo di Leporello. La sua propen
sione per la divulgazione lo portò alla direzione del "Corriere illustrato della 
Domenica" dei Treves, uno dei primi tentativi di giornale illustrato popolare a 
colori. Ma la sua creatura giornalistica fu il "Secolo XX", che diresse ininter
rottamente dalla sua fondazione (1902) alla morte. Apparentemente simile alla 
raffinata consorella "La Lettura'', voluta da Luigi Albertini per il gruppo del 
"Corriere della Sera", il "Secolo XX" combinò sapientemente l'informazione 
erudita e la letteratura 'd'élite' con quella popolare, di genere e fantastica, tan
to che su quelle pagine si potevano trovare Gabriele D'Annunzio con Luigi 
Motta, Onorato Fava con Antonio Quattrini. (ClGa.) 

TEDESCHI Nereo (Verona, 20 mag. 1923 - Verona, 2 mar. 1992 ), incisore, pit
tore. Insegnante d 'arte all'Accademia di pittura e scultura 'G.B.Cignaroli' di 
Verona e al Liceo artistico statale della medesima città, fu uno di quei "venti
nisti", come anch'egli soleva dire, venuti alla luce fra il 1920 e il '25, allevati 
cioè a vivere fra nuove ideologie, educazioni imposte e guerre subìte e com
battute. Nel dopoguerra partecipò alla fondazione del Piccolo Teatro del Co
mune di Verona e annessa Galleria del Cappello, assieme ad un gruppo di ami
ci fra cui Nino Cenni, Bruno Barbesi, Gianfranco De Bosio, Carlo (Popi) Fedeli 

Vita, Bruno De Cesco e Ubaldo Parenzo, quest'ultimo anima e direttore delle 
due iniziative. 
Socio dell 'Accademia di belle arti di Verona e titolare della Stamperia del Cap
pello, alla Pigna, nel cuore del centro storico scaligero, fu autore di alcuni for
tunati manuali professionali e, più, di una sorprendente produzione grafica che 
lo definirono come l'ultimo erede della miglior tradizione scaligera dell'arte in
cisoria. Del suo predecessore nella stessa, Ettore Fagiuoli, apprezzava la capa
cità grafica e documentaria, ma lo giudicava ampolloso e senza anima; trovava 
invece "gustosi" i disegni di Ameglio Trivella. Tutti i suoi rami, in una sor
prendente gamma di formati, fissano aspetti originali della Verona contempo
ranea, còlti con occhio esperto e critico. "Firmò" tante incisioni con la presen
za della sua vecchia bicicletta. Fortunatissima la sua mega-lastra con una 
panoramica di Verona. Sue opere figurano, oltre che in Italia, nei maggiori mu
sei europei; facile, a Verona, trovarle a decorare salotti e soggiorni. 
Tre anni dopo la morte il Lions Club di Verona ne ripropose alla città una ri
visi tazione dell'opera in collaborazione con la Fondazione Cassa di risparmio 
di Verona Vicenza Belluno Ancona e con la Fondazione-Museo 'Miniscalchi
Erizzo'. Egli, a sua volta, per il suo club incise una nota lastra a celebrazione 
del trentennale della fondazione (1985). 
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Osservatore acuto, realista e fantasista allo stesso tempo, geniale, grintoso e im
prevedibile, talora focoso similmente ad un cavallo pazzo, amava descrivere le 
cose, la sua città e i suoi uomini coprendole con un velo di satira ora compia
cente e ora pungente. Amava la battuta di spirito come amava il proprio dia 
letto, gustandone con gli amici le sfumature vocali e lessicali. 

BrnL.: Bibl. Vr. 1988-[1996]; U.PARENZO, Il Piccolo Teatro di Verona. dal Circolo ai "giorni del Cap
pello" (1947-1951). Verona 2003. (G.F. V) 

TEDESCHI TREVES Virginia, pseud. Cordelia (Verona, 22 mar. 1849 - Milano
Pallanza, 7 lug. 1916), scrittrice, poetessa, giornalista. Nacque nel 1849 e non 
nel 1855, come erroneamente indica la Enciclopedia italiana di scienze lettere e 
arti. Proveniva da una famiglia di "onesti e operosi" commercianti di filati. Suo 
padre, G uglielmo, che aveva preso in moglie Dolce Basevi, era socio della ca
sa editrice Drucker & Tedeschi, fondata dallo zio Donato Tedeschi. L'u set
tembre 1870, dopo aver sposato Giuseppe Treves, alla guida, con il fratello 
Emilio, della più importante casa editrice italiana tra O tto e Novecento, Virgi
nia si trasferì a Milano. 
Sebbene scrivesse versi sin dalla gioventù, i suoi esordi letterari risalgono alla 
fine degli anni Settanta e all 'inizio degli anni Ottanta: Prime battaglie (1880), 
Vita intima (1881) , Il castello di Barbanera (1883), Nel regno delle fate (1884), 
tutti pubblicati dalla casa editrice Treves. Cordelia era un'autrice versatile: si 
occupò di narrativa infantile, genere in cui eccelleva, e di letteratura romanti
co-popolare (si ricordi Catene, 1892, o Il mio delitto, 1894); ebbe, inoltre , pro
pensione per il fantastico (Alla ventura, 1889; Nel regno delle chimere, 1898). 
"Il "simbolismo", l'allettò per un momento; ma non fe' presa in quello spirito 
veneto che mirava alla concretezza". Si impegnò nell 'educazione dei fanciulli 
(I nostri figli, 1894) e, soprattutto, per l'emancipazione femminile (Nel regno 
della donna, 1879; Le donne che lavorano, 1916, licenziato poco prima della sua 
morte). Secondo Angelo De Gubernatis, ella scriveva "con una ingenuità gen
tile e una soavità tutta femminina" con il pregio di "essere morale senza bigot
tismo e senza pedanteria". 
La sua era una scrittura di sentimenti dalla forma rigorosa: credeva che tutti i 
torti e le ingiustizie potessero essere risolti e riparati. Come Edmondo De Ami
cis, appartenne alla migliore stagione del socialismo italiano e ritenne che la 
letteratura potesse esercitare un ruolo pedagogico in un paese ancora in for
mazione. In ogni caso, Cordelia fu una vera animatrice editoriale, sempre cu
riosa del nuovo: diresse per casa Treves giornali femminili e di moda, tra cui 
"Margherita", e, insieme al fratello Achille, il "Giornale dei fanciulli", che con
tribuì all 'affermazione in Italia tanto di Robert Louis Stevenson, quanto del 
concittadino Emilio Salgari. 
Un suo ritratto, opera del pittore veronese Umberto Bazzoli, appare nella bel
la rivista scaligera "La Ronda" (20 gen. 1884, p. 353). (Cl.Ca.) 

TERRON Carlo (Verona, II apr. l9IO - Milano, 16 lug. 1991), medico psichia
tra , drammaturgo. Primogenito di Antonio, commerciante, e di Pia Perina, vis
se tutta la vita con la sorella Maria Teresa. Frequentato il liceo scientifico del
la propria città, si iscrisse alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di 
Padova laureandosi nel 1935· L 'insegnamento della clinica medica, allora diret-
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ta da Antonio Gasbarrini , era ancora ispirato ad un costituzionalismo ricco di 
aperture psicologiche mentre nella clinica delle malattie nervose e mentali , in 
linea con le aspettative di Carlo Riquier, si valorizzavano i rimandi fra la neu
ropatologia e le altre branche della medicina : messaggi didattici assai suggesti
vi per lui , che si specializzò in neurologia e negli anni della maturità, quando 
si dedicò completamente al teatro, diede grande rilievo proprio alla medicina, 
ai suoi risvolti psicologici, ai complessi rimandi fra le opache cogenze della ma
lattia e il mondo della vita. La sua passione forte, comunque, era la psichiatria, 
tanto che ancora studente, fin dal 1933, iniziò a frequentare l 'Ospedale psichia
trico provinciale di Verona allora diretto da Ruggero Lambranzi, uomo di gran
de cultura non solo specialistica. Dopo la laurea, nel gennaio del '36, fu nomi
nato medico praticante nell'Ospedale psichiatrico veronese e nel giugno del '37 
divenne medico di sezione. In ques ti anni si occupò di psichiatria biologica 
pubblicando Il ricambio idrico nell'epilessia (1937) e, in collaborazione con la 
dottoressa Silvia Malesani, di insulinoterapia analizzando, in particolare, l ' an
damento del profilo glicemico e la funzionalità epatica durante il corso della 
terapia in parola che, per quanto non esente da rischi , apriva qualche concre
to spiraglio per curare la schizofrenia. 
Durante la seconda guerra mondiale prestò servizio come ufficiale medico, par
tecipando alla campagna d 'Albania e nell 'occasione si impegnò nell'organizza
zione di un reparto psichiatrico a Tirana. Nel '43' fu fatto prigioniero dai tede
schi ma , durante il trasferimento in Germania, riuscì a fuggire. Nel '45 si 
trasferì a Milano e, abbandonata la carriera ospedaliera ma non la medicina, 
iniziò a collaborare con vari giornali (fra i quali i milanesi "Corriere della se
ra", "Corriere lombardo" e "La notte ") e riviste, come "La lettura" e "Sipa
rio ", di Milano, e la torinese "Il Dramma". Dai primi anni '50 la sua attività 
giornalistica si estese alla RAI, dove fu responsabile del settore spettacolo. 
Ma, fin dal dopoguerra, il suo più autentico e coinvolgente impegno fu la dram
maturgia, iniziata con l'esperienza del Piccolo Teatro di Verona di Ubaldo Pa
renzo. Fra i suoi lavori qui si segnala Il diamante del profeta, rappresentato per 
la prima volta nel 1947 dalla Compagnia di Peppino De Filippo a Roma nel 
Teatro Valle. Nel 1960, scrittore di teatro ormai affermato, vinse il premio as
segnato dall 'Istituto del dramma italiano per la commedia Lavinia tra i danna
ti, composta l'anno precedente. Sofferente da qualche tempo per disturbi car
diaci, morì a Milano nell 'Ospedale Fatebenefratelli. 
Carlo Maria Pensa, nel presentarne l'opera, parlò di "illuminismo ironico", 
mentre Giorgio Pullini ricorda che il suo periodo di maggior consenso coinci
se con gli anni '50 quando era particolarmente viva la sensibilità del pubblico 
nei confronti della sua scanzonata denuncia dei costumi borghesi del dopoguer
ra, osservati con qualche intento psicoanalitico. 
Sono oltre sessanta le sue opere teatrali (1946-97), tutte disponibili anche nel
la biblioteca della Fondazione Teatro Italiano 'C.Terron' di Milano. 

BIBL.: Bibl. Vr. 1966-{. . .]; U .PARENZO, Il Piccolo Teatro di Verona: dal Circolo ai "giorni del Cap

pello" (I947-r951) . Verona 2003; L'universo creativo di C. T.; a cura della rivista Sipario e della Fon

dazione Carlo Terron. Milano r994; G.MORO, Il teatro di C. T. Bologna r976; G.PULLINI, Un altro 
decennio . In: C.TERRON, Teatro due. Bologna r97r, p. v-x; CM.PENSA, Il "Teatro libertino" ha il 
sapore della vita. In: C.TERRON, Il teatro libertino. Torino r965, p. v-vm; R. LAMBRANZI, L'Ospe

dale psichiatrico provinciale di Verona. 1935-1939. Verona r940, in particolare p. 7 e 25. (L.B.) 
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TERZIAN Hrayr (Addis Abeba [Etiopia] , r8 ago. 1925 - Verona, 25 lug. 1988), 
medico neurologo. La sua famiglia si era rifugiata nella capitale etiopica, in fu
ga dalla cacciata e dal massacro della popolazione armena perpetrati dai turchi 
negli anni della prima guerra mondiale. Venne in Italia, adolescente, per poter 
studiare, frequentando il Collegio degli Armeni a Venezia. Si laureò a Padova 
nel 1948 , iniziando a frequentare la clinica neurologica diretta da Giovan Bat
tista Belloni. La sua preparazione scientifica si arricchì a Londra, nel reparto 
neurologico del National Hospital. Per due anni frequentò l'Istituto di fisiolo
gia di Pisa diretto dal grande scienziato Giuseppe Moruzzi. In seguito fu a Mar
siglia presso il Laboratoire de neurobiologie , con il titolo di "assistant étran
ger", dove si appropriò delle conoscenze neurofisiologiche d'avanguardia, che 
gli permisero di introdurre in Italia l'applicazione clinica delle tecniche di elet 
troencefalografia . 
Le varie tappe della sua carriera universitaria , iniziata a Padova, lo portarono 
in cattedra, prima a Cagliari (1966) e quindi a Verona (1970) . Convinto asser
tore del ruolo primario della ricerca clinica nella formazione del medico, ade
guò i vari istituti, che diresse, sia dal punto di vista strutturale, che tecnologi
co e professionale affinché gli studenti ed i giovani medici potessero trovare 
stimolo ed occasione per la loro crescita umana e culturale. 
Clinico di grande competenza ed umanità, poneva al centro dell'agire medico il 
malato. Neurologo noto ed affermato in Italia e all'estero, fu ricercatore origi
nale; molte sue pubblicazioni rappresentano tuttora pietre miliari della lettera
tura neurologica. La neurofisiologia clinica gli è debitrice di contributi impor
tanti nel campo dell'elettroencefalografia, in quello della dominanza emisferica, 
della specializzazione delle funzioni cerebrali . Studiò i meccanismi d'azione di 
un potente farmaco per la cura delle forme psicotiche, la clorpromazina, che 
sperimentò tra i primi in Italia. Fu vincitore nel 1959 del Premio 'Marino Quar
ti ' della romana Società italiana di neurochirurgia e nel 1962 del Premio 'Ange
lo Minich' del veneziano Istituto veneto di scienze lettere ed arti 
Fu presidente della Società italiana di elettroencefalografia e di neurofisiologia 
(1965-68), socio di numerose società scientifiche italiane ed estere e membro 
del Comitato scientifico di riviste nazionali e straniere. 
Il suo contributo non si limitò soltanto alla neurologia, ma si rivolse anche agli 
aspetti sociali e politici della pratica medica. Fondamentale, a Padova, fu l'incon
tro ed il sodalizio con Franco Basaglia, per il rinnovamento della cultura e della 
pratica psichiatrica. Insieme si avvicinarono ad un filone culturale da cui deriva
rono le scelte future di entrambi ed il loro impegno politico. Si parlava allora di 
fenomenologia e dell 'interpretazione che questa poteva dare dei fenomeni psi
chiatrici. Si parlava di psicologia della forma, di esistenzialismo, diJean Paul Sar
tre e di Maurice Merlau Ponty e delle varie teorie filosofiche che portavano a va
lorizzare l'uomo per sé e, attraverso Miche! Foucault , ad evidenziare con quali 
strumenti di controllo il potere riuscisse efficacemente a difendersi da quanti ma
nifestassero comportamenti inadeguati e fossero disturbatori o contestatori del
la stabilità sociale. L'individuazione dell'universo 'concentrazionistico' e la pre
sa di coscienza dell'emarginazione dei malati psichiatrici e delle funzioni ancillari 
della scienza ufficiale, gli permisero un salto di qualità nell 'interpretazione di fat
ti passati ed attuali. Assieme a Mario Galzigna, Mirko D.Grmek e Vannina Fon
te-Basso diede vita alla fortunata miscellanea veneziana L'archivio della /ollzà: il 
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manicomio di San Servalo e la nascita di una fondazione: antologia di testi e docu
menti (1980) e collaborò alla rivista barese "Sapere" nel periodo della direzione 
di Giulio Maccaccaro. La Regione Veneto, poi, lo chiamò a far parte del gruppo 
di esperti per il Piano di sviluppo del Veneto. 
Il 16 giugno 1983, allorché Verona ebbe la sua università autonoma, con il di
stacco definitivo da Padova, fu scelto come primo rettore ; il 14 dicembre se
guente ne inaugurò il primo anno accademico, alla presenza del Presidente del
la Repubblica Sandro Pertini. Nel corso del suo triennio di rettorato progettò 
la creazione di nuove facoltà, l'ampliamento edilizio, la creazione di un polo 
tecnologico e, assieme ad Ettore Bertazzoni, la realizzazione di un catalogo del
le biblioteche veronesi. 
Il suo ritratto ad olio (seconda metà anni Ottanta del secolo XX) in palazzo 
Giuliari è opera del bolognese Crea. 

BrnL.: Bibl.Vr. 1974-1999; N.RIZZUTO, Ricordo di H.T. In "Annali accademici dell'Università di 
Verona 1989-90", Verona, p. 201-204; Omaggio a H. T. 1988-1998; a cura di G.Ferrari-E.Boscariol. 
Verona 1998. (G.F.) 

TESELLI Stelio (Verona, 20 geo. 1914 - Spagna, 19 gen. 1939), medaglia d'oro. 
Figlio di Alfredo, dopo gli studi al Ginnasio Liceo 'S.Maffei' di Verona, si iscris
se all 'Università di Padova. Aderì presto al Partito nazionale fascista, sì che, 
scoppiata la guerra di Spagna (1936-39), partì come volontario con il grado di 
sottotenente di complemento della Compagnia 'Arditi' del battaglione 'Laredo' 
(fanteria), cadendo nel corso della fase finale del conflitto. Gli fu conferita 'al
la memoria' la medaglia d'oro al valor militare con la seguente motivazione: 
"Comandante di plotone arditi si distingueva per coraggio e sprezzo del peri
colo. Ricevuto ordine di procedere con il plotone all'occupazione di importan
te posizione, con baldanzoso impeto e travolgente entusiasmo raggiungeva l'o
biettivo snidando con lancio di bombe a mano i nuclei nemici che opponevano 
accanita resistenza. Si lanciava quindi all'inseguimento delle preponderanti for
ze sbaragliate occupando altra posizione sulla quale, incurante del violento fuo
co di reazione nemica, si sistemava a difesa incitando i suoi uomini con l'esem
pio e la parola. Durante un contrattacco faceva baluardo con pochi arditi alle 
soverchianti forze nemiche, resistendo fino all'arrivo dei rincalzi. Ferito grave
mente, rimaneva sul posto, sempre incitando i suoi dipendenti sino a quando 
per l'emorragia subita, perdeva la conoscenza. Trasportato all'ospedale, dopo 
aver rivolto il pensiero al Duce, dichiarandosi fiero di immolare la sua giovinez
za per il trionfo della causa fascista, si spegneva serenamente cantando sommes
samente gli inni della Patria. Quota 821 di Coscuma, 17 gennaio 1939". 
Fu sepolto a Rochafort di Queralt; e la sua vicenda andò immortalata su un 
muro esterno del palazzo del Bo, a Padova. 

BIBL.: L'astro. elegia eroica alla memoria della medaglia d'oro S. T. Verona 1940; S. T.. ad memo
riam elus. Verona 1939· (G.F. V) 

TESSARI Gino (Vittorio Veneto [TV], 27 giu. 1934 - Verona, 9 nov. 1999), chi
mico. Trascorre l'infanzia e l'adolescenza a Verona. Superato brillantemente l'e
same di maturità, si iscrisse alla facoltà di chimica industriale presso l'Univer
sità di Padova. Nel corso degli studi non solo si consolidò la sua passione per 
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la scienza ma maturò progressivamente l'impegno civile, che da subito si 
espresse nell'attività politica universitaria: fu uno dei fondatori dell'Intesa 
democratica padovana che, prima in Italia, affermò in ambito universitario 
l'autonomia dei cattolici in politica e promosse la collaborazione con i laici del
l'UGI, anticipando la svolta che avverrà sul piano nazionale col Centro-sinistra 
(1962) . Fu consigliere nazionale dell 'UNURI e infine direttore del giornale 
universitario "Il Bo". 
Si laureò nel 1959 e venne subito cooptato nell'ambito della ricerca universita
ria (Università di Bologna, Modena e Camerino). Nel '63 vinse il concorso di 
assistente presso l'Università di Bari, dove diventò allievo di P.Papoff. Dal 1964 
al 1966 operò negli Stati Uniti d'America, prima presso la Lousiana State 
University di Baton Rouge, poi nella New York University di New York come 
"visiting professor". Vinse la cattedra di chimica analitica presso l'Università 
di Bari nel 1980 e successivamente (1987) venne trasferito sulla cattedra di 
chimica presso la facoltà di medicina di Verona. Ebbe qui inizio il sodalizio col 
cognato Filippo Rossi che si espresse nell 'impegno a realizzare presso l'uni
versità scaligera la facoltà di scienze con corso di laurea in biotecnologie agro
industriali: il primo in Italia. Si dedicò a questo progetto a tempo pieno, con 
entusiasmo, tenacia , competenza, convinto che mettere il sapere scientifico al 
servizio della collettività rappresentasse il primo imperativo etico di un intel
lettuale. 
Combatteva intanto da anni una sua battaglia privata contro il male, raddop
piando il suo impegno nella didattica nella ricerca a mano a mano che sentiva 
approssimarsi la fine. Tenne l'ultima lezione sette giorni prima della morte, 
spinto sulla sedia a rotelle da suo figlio: due ore di eserci tazione di chimica, 
senza una pausa. Rigoroso e lucido come sempre. 
La sua operosità scientifica si espresse particolarmente in contributi volti alla 
delucidazione dell'influenza del doppio strato Hg-soluzione acquosa sulla ve
locità delle riduzioni alla stessa interfaccia. Su queste problematiche collaborò 
con il prof. Papoff in Italia e col prof. P.Delahay negli Stati Uniti. Negli anni 
'70 e '80 produsse apporti fondamentali alla comprensione dei fenomeni fisici 
che governano la produzione di vapori atomici da campioni depositati su su
perfici di grafite, quando questa venga portata ad alta temperatura per deter
minare i metalli presenti in una soluzione con la tecnica della spettroscopia ato
mica con fornetto di grafite. 
Nell"'Applied Surface Sciences" (1999) apparve postumo, in una ricerca a più 
mani da lui diretta, il saggio Synthesis and optical properties o/ nanosized pow
ders: lanthanzde-doped Y203. 
Un anno dopo la sua scomparsa in occasione di un convegno tenuto in suo ono
re gli fu intitolata l'aula magna della ricordata facoltà di scienze. 

BIBL.: M.BETTINELLI, G. T. In "Annuario [dell 'Univers ità degli studi di Verona] anno accademi
co 1999-2000", p. 289-290. (M.B.) 

TrnERGHIEN-BREUVART Émile (Tourcoing? [Francia] , l mar. 1880 - Tour
coing? [Francia] , 21 feb. 1964), imprenditore industriale. Figlio di Émile Ti
berghien e di Eugénie Desurmont, fu uno dei numerosi discendenti di un'im
portante famiglia di imprenditori lanieri, originaria di Tourcoing nel nord della 
Francia (Fiandre), che crearono nel 1853 la "Tiberghien Frères". Suo zio pater-
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no, Louis Tiberghien-Motte, volendo diversificare l'azienda e investire all'este
ro, nel 1907 creò a S. Michele Extra (VR) il "Lanificio veronese Fratelli Tiber
ghien" , ma la responsabilità dell'intera azienda fu affidata al padre del Nostro, 
Emile (anch'egli) Tiberghien-Desurmont. Alla morte di questi, il Nostro ebbe 
l'incarico di seguire la gestione dell 'impresa, che veniva a visitare regolarmen
te dalla Francia (anche se la direzione giornaliera era assicurata sul posto dal 
direttore francese Georges Meurisse). 
Oltre che imprenditore fu anche un eminente presidente del Tribunale del 
Commercio di Tourcoing. Durante l'occupazione tedesca di questa (1914-18), 
fu deportato come ostaggio, assieme ad altri 197 notabili , nel campo di Holz
minden, in Germania . 
All 'inizio degli anni Cinquanta i suoi figli Patrick Tiberghien-Caulliez (1916-
1997) e Mare Tiberghien-Malfait (1919- . . . ), insieme al loro cugino Antoine 
Tiberghien-Prevost (1915-1992) , si stabilirono a Verona per proseguire il lavo
ro del padre; il Lanificio veronese Tiberghien impiegava all'epoca circa 2500 

persone. Patrick, Mare e Antoine si impegnarono in un programma di 
diversificazione e di modernizzazione dell'azienda di S.Michele Extra, alla qua
le ne affiancarono un'altra a Nogara (VR) e una seconda a Villimpenta (MN), 
rispettivamente una fabbrica di confezioni di abiti maschili e una di filatura di 
lana pettinata. Verso la fine degli anni Sessanta il Lanificio figurava tra i mag
giori concorrenti del Lanificio Marzotto ; ma nel 1970 la fabbrica di S. Miche
le fu colpita da un grave incendio e nello stesso tempo il clima fra la direzio
ne aziendale e le maestranze si degradò sì che Antoine, Patrick e Mare 
rientrarono in Francia (1 975). 
Nel 1922 donò all 'A.C.Audace di S.Michele Extra il campo da calcio (vicino al 
locale cimitero). Presiedette l'Associazione Calcio Verona nel 1927-28. 

BrnL.: U .ZANNONI , A more di Verona. Verona 1955 , p. 147. (F. Ve.) 

TINAZZO Giampietro (Padova, 16 apr. 1926 - Padova, 19 gen. 1971) , bibliote
cario, soprintendente bibliografico. Figlio di Rinaldo e di Aida Faggion, anco
ra studente universitario intraprese la pratica bibliotecaria presso la Biblioteca 
Marciana di Venezia (1 947-51), allora diretta da Luigi Ferrari. Conseguita la 
laurea in lettere nella patria Università (1949) , dopo qualche tempo conquistò 
anche la specializzazione in paleografia e biblioteconomia oltreché in diploma
tica e archivistica alla Scuola storico-filologica delle Venezie. Nel '51 prese ser
vizio alla Biblioteca universitaria di Padova, lasciata per la direzione della Bi
blioteca universitaria di Messina (1962-63). Con il primo gennaio 1967, 
trasferitosi a Verona, assunse la direzione della Soprintendenza bibliografica di 
Verona Vicenza Trento e Bolzano, ufficio soppresso dopo la sua morte con il 
passaggio dallo Stato alle regioni della competenza sulle biblioteche di ente lo
cale e d 'interesse locale. 
Esponente illuminato della tradizione biblioteconomica nazionale , guardò con 
ponderato interesse all 'emergere dell 'istituto della "biblioteca pubblica'', soste
nuta nel Veneto dal collega Renato Papò. Nell 'espletamento del suo breve in
carico a Verona, stroncato dalla immatura morte per grave infermità, sostenne 
anche concretamente, fra l'altro, il rinnovamento e la riorganizzazione postbel
lica della Biblioteca civica di Verona , la nascita di biblioteche "popolari" e il 
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potenziamento delle strutture della Biblioteca capitolare e dell 'Accademia di 
agricoltura scienze di Verona. La "sua" creatura per antonomasia era la Biblio
teca comunale di Arco (TN). 
La citata Accademia gli rese atto della sua opera a favore delle istituzioni bi
bliotecarie scaligere con la nomina a socio del sodalizio (1970), nomina pro
mossa essenzialmente dall 'amico Mario Carrara. Amico anche del vicentino Re
nato Bortoli , fu pure socio della Deputazione di storia patria per le Venezie 
(1966) e per alcuni anni resse la presidenza della sezione veneta dell 'Associa
zione italiana biblioteche. 
Tumulato a Padova, dall'indomani della morte della moglie Costantina Gullo 
riposa accanto a costei nel piccolo cimitero di Avesa (VR). 

BIBL.: M.CARRARA , Ricordo di G. T. In "Bollettino d ' informaz ioni [del! ' Associazione ital iana bi 
blioteche] ", Roma, gen.- mar. 1971 , p. 63-65. (G.F. V ) 

TrnAPELLE Severo, all 'anagrafe Bernardo Severo (Montecchio Vicentino, 1839 -
Verona, 1901) , militare, garibaldino, partecipò con il grado di sottotenente al
l'impresa dei Mille e, sempre agli ordini di G iuseppe Garibald i, alla terza guer
ra di indipendenza (1866) ed al fallito tentativo di liberare Roma, combattendo 
a Villa Glori con i fra telli Cairoli (1867). Stabilitosi definitivamente a Verona nel 
1868, assieme all'amico fraterno Agostino Renzi-Tessari fondò (1867) e animò la 
Società di Tiro a segno scaligera, che successivamente, sotto la guida di Attilio 
Battistoni e di Cesare Marastoni, sarebbe diventata una delle più importanti se
di per questo sport in Italia ed in Europa, disponendo del modernissimo e 
spazioso poligono di tiro costruito nella campagna presso l'attuale ponte Cate
na , dove adesso sorge il Quartiere Navigatori. Alla sua morte , la stampa e l'inte
ra città lo ricordarono per le sue grandi doti morali, tributandogli prestigiose ese
quie cui parteciparono le massime autorità cittadine e, in seguito, intitolando alla 
sua memoria una strada in Borgo Trento, nei pressi di dove era vissuto. (G.5.) 

TITTA Carlo (Treviso, 2 set. 1894 - Aci Castello (CT) , 23 gen. 1961), operato
re economico. Si laureò alla facoltà di economia e commercio di Ca ' Foscari 
(VE), discutendo una tesi con Alberto de Stefani (1921); nel lavoro sono con
tenute le linee generali della strategia che avrebbe successivamente fatto assu
mere alla Fiera dell'agricoltura e dei cavalli di Verona, di cui fu segretario ge
nerale per quasi trent'anni (1929-60), chiamatovi da Luigi Ruffo , e poi 
consulente tecnico (dalla fine 1960) . Alla Fiera di Verona giunse dopo una ana
loga esperienza alla consorella di Padova (1920-24); prima di quest 'incarico, 
nella città del Santo fu fra gli organizzatori della prima Fiera di Campioni 
(1919). Dal '23 al '27 era stato capo dell 'amministrazione Ente nazionale italia
no turismo e ispettore generale del consorzio italiano per gli uffici di viaggi e 
turismo; e nel '28-'29 era stato rappresentante generale per l'Italia alla Fiera di 
Parigi. Quando prese in mano le redini della Fiera scaligera, le manifestazioni 
di primavera e d 'autunno si svolgevano nel centro della città; visse tutto il pro
cesso di sviluppo della meccanizzazione agricola nazionale. 
Collaborò anche all'allestimento di manifestazioni areniane dell'Ente autono
mo spettacoli lirici della stessa città scaligera e fu consigliere di varie istituzio
ni, fra le quali lo scomparso Ente provinciale turismo di Verona. Fu anche se
gretario del Gruppo italiano delle Fiere associate all 'Unione fiere internazionali 
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(1948-53), consulente della Fiera di Milano negli anni della sua rinascita, mem
bro del Comitato di direzione dell'Unione fiere internazionali ed esperto in ma
teria fieristica presso la Camera di commercio internazionale di Parigi. La testi
monianza più significativa del suo lavoro è rappresentata da quella espressione 
d'uno dei suoi necrologi : "con la sua opera ha dato prestigio e vanto alla Città 
di Verona". 
Commendatore (1940) e grand'ufficiale (1950), venne insignito pure del cava
lierato ufficiale della Legion d'onore (1958) e della commenda al merito agri
colo francese . 
Carattere esuberante , bonario e generoso, ebbe molti amici. Fra di essi, a Ve
rona: G iuseppe Ambrosi, Pier Emilio Anti, Angelo Betti (un suo successore), 
Silvio Conforti, Italo Mutinelli, Mario Pasti, Enea Ronca, Giuseppe Trabucchi, 
Giorgio Zanotto. 
Il suo busto marmoreo nella sede delle Fiere di Verona, opera del veronese Ne
reo Costantini (1961), risulta irreperibile; e una sua caricatura alla maniera fu
turista è opera dello sconosciuto pittore Adalberto Campagnoli . 

BIBL.: A .ZAMPERINI, Nereo Costantini scultore [. . .]. Nogara 2 005 , p. 104; A.CAMPAGNOLI, Vero
na intellettuale. Verona [1934], c. [92]. (G.F. V) 

TooESCHINI Leo (Zevio [VR], 12 feb . 1916 - Verona, 26 mar. 1982), medaglia 
d'oro. Sottotenente di complemento del IV Reggimento fanteria carristi, parte
cipò alla seconda guerra mondiale combattendo eroicamente in Africa Setten
trionale . Per quanto gravemente ferito , il 19 novembre 1940 ad Alam Abu Hi
leiuat riuscì a resistere per ore ad un attacco di soverchianti forze corazzate 
inglesi ; l'episodio gli valse la vita e la medaglia d 'oro al valor militare con la se
guente motivazione: "Con la ferma determinazione di sacrificarsi con il suo plo
tone carri armati, per impedire al nemico l'avvolgimento e la distruzione di una 
nostra colonna celere, sosteneva durante tre ore l'urto di soverchianti forze co
razzate avversarie, ne frenava lo slancio e ne disordinava la manovra, infliggen
do all'assalitore durissime perdite. Anche dopo che quattro dei suoi mezzi, gra
vemente colpiti avevano dovuto abbandonare la lotta , restava con due soli carri 
sul terreno del combattimento e fronteggiava almeno venti carri nemici con sì 
disperato coraggio, da riuscire ad intimidire l'avversario e farlo deviare verso al
tri settori del nostro dispositivo. Essendo stato colpito il carro del comandante 
della compagnia che, immobilizzato, serviva da facile bersaglio al tiro dei canno
ni inglesi, dopo aver constatato il fallimento di alcuni tentativi di ricupero del 
carro stesso, divenuto gloriosa tomba di eroi, decideva di tentarne il rimorchio. 
Mentre scendeva dal suo carro per agganciare il cavo, una cannonata gli sfracel
lava la gamba destra. Vincendo con ferrea volontà l'atroce dolore, si dirigeva ap
poggiandosi su una sola gamba, verso il carro da agganciare, quando una secon
da cannonata colpiva in pieno il motore del suo carro immobilizzandolo ed 
impedendo a lui di condurre a termine la temeraria , generosa missione volonta
riamente assunta. Raccolto e tratto in salvo, al suo comandante di battaglione 
che gli rivolgeva parole di commosso plauso, rispondeva con romana fierezza: 
«Coraggio, signor maggiore, anche con una gamba di meno si può fare il carri
sta». Alam Abu Hileiuat (Africa Settentrionale) , 19 novembre 1940". 

BIBL.: Bzbl Vr. 1974-1987. (VS. G.) 
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TonESCHINI Mario, all 'anagrafe Filippo Mario (Verona, 5 set . 1863 - Verona, 
5 feb . 1937), avvocato, politico. Figlio di Natale, laureato in giurisprudenza 
(1894), assurse a grande popolarità grazie anche ad elementi esteriori come la 
tonante voce di baritono (nel maggio '91 cantò al Teatro Ristori di Verona in 
un'opera di Errico Petrella) con la quale si imponeva nei comizi e nei contrad
ditori, la grande cravatta rossa, e l'uso del dialetto. Socialista, collaborò con sa
laci corsivi e lettere alla rivista satirica patria "Can da la Scala" e nel 1898 fu 
arrestato per incitamento all'odio di classe e alla diserzione dei soldati. Nel '95, 
alla cessazione del giornale del proprio partito "Verona del popolo", fondò il 
"Riscatto del lavoro". Entrò in Parlamento nel 1900. Nel dicembre dell'anno 
successivo una sentenza lo condannò, come direttore del rinato "Verona del 
popolo" , per una campagna di stampa contro l'esercito, vero obiettivo che si 
voleva infangare colpendo il tenente del 6° alpini, Carlo Trivulzio, bollato co
me responsabile della tragedia di Isolina Canuti, la giovane tagliata a pezzi nel-
1' Adige nel 1900. 
Battuto nelle elezioni del 6 novembre 1904, e quindi perduta l'immunità par
lamentare, espatriò a Trento dove conobbe Benito Mussolini, e da dove rien
trava tuttavia molto presto, venendo eletto il 5 dicembre a Gonzaga. Nel lu
glio 1905 entrò nel consiglio comunale di Verona. Le elezioni supplettive del 9 
giugno 1907 lo riportarono alla Camera. La sconfitta nelle nuove elezioni poli
tiche del marzo 1909 provocarono tumulti di piazza. 
Nel giugno 1913 rientrò da Trieste, dove era riparato essendo rimasto nuova
mente privo dell'immunità, accolto da 40.000 persone festanti ; e nell'ottobre 
seguente battè il candidato liberale Luigi Messedaglia. Nel maggio 1914 ispi
randosi allo slogan "la patria è dove si sta bene", auspicò che l'internazionalità 
vincesse sulla "convenzionalità dei confini". 
Nel gennaio 1915 i socialisti veronesi lo sfiduciarono per aver proclamato la 
propria avversione alla guerra . Fu nuovamente eletto alla Camera nel 1919. L'a
micizia con Mussolini gli consentì di vivere indisturbato fino alla morte e di ri
cevere sussidi che il vecchio socialista accettò. Morì per una cesti te; al cimite
ro l'accompagnò mons. Giuseppe Chiot. 
Il suo busto bronzeo in altorilievo sulla propria lapide tombale è opera di Ni
no Gottardi. Una sua caricatura appare nello sconosciuto e inedito album di 
disegni sotto citato in abbreviazione; varie altre appaiono sulle riviste satiriche 
veronesi "Canda la Scala" (es.: 8 gen. 1899, p. 2 ; 16 giu. 1907, p. 2; 30 giu. 
1907, p. 2; e 6 ott. 1907, p . 3) e "Bertoldo" (17 giu. 1900, p. l). 

BIBL.: Bibl. Vr. I966-{I996]; V.COLOMBO, Cronache politiche veronesi 1900-I9I4. Sommacampagna 
(VR) 2001, e dello stesso Cronache politiche veronesi I866-I900. Verona 1996; G.CENTORBI, Un ca
tanese a Verona: personaggi; ricordi bizzarri, memorie di cinquant'anni/a e di ieri. Verona 1968, p. 
97-108; G.POLLORINI, Un po' di Verona (I901 -1910). Parte prima. Verona 1960, in particolare p. 
n3; U.ZANNONI, Verona primo Novecento. Verona 1951, p. 90-91; B.CASTELLARI N, M. T. In "Vero
na libera", Verona, 21 geo. 1946, p. 7> Macsolver, album di disegni , c. 64 (F. Ve.) 

TOMBA (Amos) Ernesto (Verona, 25 apr. 1898 - Verona, 4 gen. 1973), pittore. 
Si avvicinò alla pratica artistica forgiando fiori in ferro battuto e seguendo i 
corsi serali alla scaligera Scuola d'arte "N.Nani". Nel 1913 si iscrisse all'Acca
demia di pittura e scultura "G.B.Cignaroli" di Verona; nel 1915, vinta una bor
sa di studio, si trasferì a Firenze, dove nel 1919 si diplomò all'Istituto di belle 
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arti : la sua produzione di questi anni si compose di affreschi, graffiti murali, il
lustrazioni per libri e riviste. Nel 1920 si accostò a Filippo Tommaso Marinet
ti e al movimento futurista, divenendo uno dei fondatori del G ruppo futurista 
veronese "U. Boccioni" e aprendo a Verona uno studio d'arte chiamato "La 
Bottega delle idee", volto a restituire ali' artigianato l'alto livello artistico avu
to nel Rinascimento. Nel 1924 realizzò l'innovativo sistema degli scenari pneu
matici per lo scomparso Teatro Apollo di Verona; in qualità di architetto pro
gettò con successo vari padiglioni per fiere italiane ed estere; dal 1926 collaborò 
con la Fiera di Verona realizzando saloni e manifesti. 
La sua attività di grafico pubblicitario (" cartellonista") lo portò anche a realiz
zare manifesti per il Teatro Filarmonico della sua città e per la stagione lirica 
areniana. Partecipò con continuità dal 1933 a mostre nazionali di pittura; e nel 
1954 allestì a Verona la sua prima mostra personale, dove tra i soggetti più rap
presentati spiccavano paesaggi, cavalli e nudi femminili. 

BIBL.: Bibl. Vr. r97r-{. . .]; L.FRANZONI, A. E. T. In: Pitt. Vr.; a cura di P.Brugnoli. Verona 1986, 
p. 428-430; A.E. T. In: Futurismi a Verona. Il gruppo futurista veronese U. Boccioni ; a cura di G.Cor
tenova. Milano 2002, p. r35-r39; Sintesi storica del futurismo veronese,, a cura di R.Di Bosso-P.An
selmi-B.Aschieri. In "V.V. ", a. 3r, n. rr-r2 (nov.-dic. 1978), p. 351-352. (M.S.) 

TOMBA Tullio (San Michele Extra [VRJ, 17 lug. 1879 - San Michele Extra 
[VR], 4 mar. 1960), politico. Figlio di un funzionario delle ferrovie e di un'o
stetrica, rimase presto orfano del padre, del quale fece propria l'adesione al 
movimento socialista. Studiò nel Seminario vescovile di Verona e sin da giova
ne si occupò di sindacalismo e di politica, organizzando nel proprio paese cir
coli operai e collaborando come redattore con l'organo di stampa della Fede
razione socialista veronese, "Verona del popolo", che poi anche diresse. 
Segretario di detta Federazione, per la sua attività entrò nella "lista nera" dei 
nemici del regime fascista; fu arrestato due volte e conobbe il carcere scalige
ro agli Scalzi, ove rimase prigioniero assieme ad altri antifascisti, fra i quali Gu
glielmo Bravo, Giovanni Domaschi e Giovanni Uberti (1926). Processato, in 
quella occasione fu condannato al confino, prima a Favignana (Isole Egadi) e 
poi a Lipari; dal secondo arresto e conseguente processo (1938), invece, uscì 
prosciolto ma gli costò ugualmente un anno circa di prigionia a Regina Coeli 
(Roma). Fu consigliere provinciale (1920-22) e della Cassa di risparmio di Ve
rona Vicenza e Belluno, resse per alcuni anni la vicepresidenza della Fiera di 
Verona e presiedette l'Associazione perseguitati politici italiani antifascisti. Nel 
'46 fu eletto all'Assemblea Costituente nelle liste del Partito socialista. Conclu
so l'incarico parlamentare (gennaio '48) , si ritirò progressivamente dall'impe
gno politico attivo e nel '58 si pose a raccogliere le proprie memorie , pubbli
cando sul risorto "Verona del popolo" una storia a puntate del socialismo 
veronese, interrotta dalla morte. 

B 1sL.: Bibl. Vr. r993-[r999]; T.ToMBA, [Memorie inedite]. In "L'Arena", Verona, 25-28 mag. e 28 
set. 1983, e dello stesso Storia del socialismo veronese. In "Verona del popolo" , Verona, dal mar. 
r957 al mag. r959. (G.F. V) 

TOMBA Umberto (Lonigo [VI], 21 apr. 1901 - Verona, 3 apr. 1971), operaio, 
sindacalista, politico. Secondo di otto figli, nacque da Valentino e Itala Cremon 
trasferitisi a Verona nel 1902. I miseri guadagni del padre, di professione fac-
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chino, mal riuscivano a coniugare il pranzo con la cena per la numerosa fami
glia per cui il giovanetto Umberto, già all'età di sei anni, si industriò per aiu
tare la famiglia nei più disparati lavoretti : impagliatore di sedie sull 'uscio di 
casa, piccolo di bottega da un barbiere, aiutocarrozziere; nel contempo fre
quentò la scuola elementare fìno alla quinta classe. Imparato il mestiere di fu
cinatore, all'età di quindici anni si presentò a sostenere gli esami di concorso 
presso le "Officine Locomotive" di Verona dove venne assunto nel 1916; tre 
anni dopo iniziò l 'attività di sindacalista partecipando ai moti sindacali. Nel 
1921, con concorso interno, venne promosso fuochista. Cattolico praticante ma 
sempre attivo nelle rivendicazioni sindacali , si iscrisse al Partito popolare di 
don Luigi Sturzo. La sua carriera all'interno delle Ferrovie dello Stato lo portò, 
da fuochista a macchinista e da macchinista elettrico a capo deposito; ma per 
la sua manifesta posizione antifascista non gli fu mai riconosciuto alcun aumen
to di stipendio, rimanendo sempre con quello di "fuochista approvato ". 
Nel 1928 si sposò con An tonia Manzati , dalla quale ebbe otto fìgli. Alla fìne del
la seconda guerra mondiale venne nominato segretario provinciale della Came
ra del lavoro per la corrente cattolica e nel '46 fu eletto consigliere comunale a 
Verona . Dopo la scissione della C.G.I.L. e la creazione del "Sindacato Libero" 
ne venne nominato segretario provinciale, carica da cui si dimise nel 1948, essen
do stato eletto alla Camera dei deputati nelle fìle della Democrazia Cristiana. Par
tecipò alla prima legislatura facendo parte della Commissione trasporti. 
Nel 1953, all'indomani delle elezioni politiche, dove per una manciata di voti 
non fu rieletto, riprese il suo lavoro presso il Deposito locomotive di S.Lucia 
Extra (VR), reintegrato nel ruolo di capo deposito. Tre anni più tardi fu elet
to sindaco del comune di Pastrengo (VR) . Nel '58, dopo 43 anni di servizio ras 
segnò le dimissioni, anche per stare accanto alla moglie gravemente ammalata. 
Per molti anni ancora fu segretario di sezione della Democrazia cristiana (Bor
go Trento), ma negli anni Sessanta con l'avvento nel partito di idee diverse da
gli ideali per i quali si era battuto per tutta la vita, si ritirò dalla vita politica 
attiva. (F. Ve.) 

ToMELLERI Angelo (Verona, 26 giu . 1924 - Verona, 23 giu. 1985), ingegnere 
civile, politico. Dopo aver conseguito il diploma di maturità classica presso il 
patrio Liceo 'S.Maffei' e la laurea in ingegneria presso l'università degli studi 
di Padova (29 luglio 1948), lavorò come professionista ad alcuni progetti che 
ancora oggi caratterizzano la città di Verona, come il nuovo quartiere INA Ca
sa di Santa Lucia Extra, una prestigiosa realizzazione, voluta dal Consorzio ve
ronese cooperative lavoro, che precorreva i tempi nel settore dell'edilizia po
polare (dimora per ben 500 famiglie), e che lo vide protagonista nel ruolo di 
direttore tecnico. Negli anni poi collaborò anche alla progettazione della Casa 
della Gioventù e del Cinema Alba in zona Santa Lucia Extra, prestando sem
pre estrema attenzione ad opere di interesse collettivo. Degli anni giovanili è 
l'impegno all'interno dell 'Azione cattolica, che lo portò poi a entrare nel par
tito della Democrazia Cristiana, nella quale crebbe politicamente sotto la gui
da di Giovanni Uberti. 
Cominciò la sua attività all'interno della pubblica amministrazione diventando 
consigliere comunale a Verona al tempo dell'Amministrazione Uberti (1951-56). 
Con Giorgio Zanotto, Carlo Delaini e Renato Gozzi fu artefice di quella par-
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ticolarissima stagione storica che aprì nuovi orizzonti , disegnò la città e la pro
vincia di Verona, pose le basi per rendere la sua città la vera porta d'Italia ver
so l'Europa. Dal Comune passò alla Provincia, dove rivestì prima il ruolo di 
assessore ai lavori pubblici dal 1961 al 1965 (presidente Renato Gozzi) e poi di 
presidente (1965-70). Tra il '68 e il '70 ricoprì inoltre il prestigioso incarico di 
commissario del governo dell'Ente nazionale per le Tre Venezie. Di questo pe
riodo, tra le varie e importati iniziative, qui si ricorda la particolare attenzione 
prestata alle problematiche del mondo agricolo veneto. 
Lasciò di fatto la professione d 'ingegnere nei primi anni Settanta per seguire in 
maniera definitiva la sua grande passione, la politica. Fu, infatti, il primo presi
dente della Regione Veneto , ruolo che mantenne per due legislature consecuti
ve (1970-1980). Furono, quelli, anni fondamentali per la regione, istituita pro
prio nel 1970; l'ente allora necessitava di una guida forte, ma dotata di profonde 
capacità di mediazione, doti innate in lui. Tra gli interventi che sicuramente qua
lificarono e identificarono il suo operato c'è il varo della legge 40 per l'assetto 
del territorio: un provvedimento assolutamente innovativo, il primo del genere 
in Italia , poi fu usato come metro di paragone dalle altre regioni italiane. 
A seguito dell'impegno regionale seguirono tre anni di riflessione politica e di 
lavoro all 'interno del proprio partito. Rivestì inoltre la carica di vicepresidente 
dell 'Autostrada del Brennero (1965 -80) ; nell'So ne rilevò la presidenza, incari
co ricoperto fino al maggio 1983, quando si dimise per partecipare alle elezioni 
politiche del successivo giugno, che lo portarono al Senato della Repubblica. A 
palazzo Madama ricoprì il ruolo di presidente del gruppo parlamentare veneto, 
proporzionalmente il maggiore dei gruppi parlamentari democratico-cristiani. 
Anche in Senato portò la sua opera di politico attento alle realtà locali e alle esi
genze del territorio di cui era espressione, sempre pronto al dialogo e senza mai 
rinunciare ai valori che ne contraddistinsero sempre l'operato. 
Morì a seguito di repentina malattia; il destino volle che la sua commemora
zione si tenesse alla Camera dei deputati (24 giugno 1985) con il Parlamento 
riunito in seduta comune per l'elezione del nuovo presidente della Repubbli
ca, Francesco Cossiga. 

B1BL. : Bzbl. Vr. 1974-{. . 1 (F. Ve. ) 

ToMIOLO Carlo (Verona, 16 mag. 1902 - Verona, IO mag. 1986), ingegnere, 
poeta. Lega il suo nome ad una serie di grandi opere urbanistiche e architet
toniche, più o meno legate al Liberty maturo e/o alla monumentalità fascista; 
al primo volle conformata la stessa sua abitazione, sullo Scalone Castel San Pie
tro, in splendida posizione sulla città, che ornò con reperti archeologici vari, 
riflettenti le basi del suo bagaglio culturale (classicismo). Assieme al fratello 
Tommaso collaborò alla costruzione del rifugio Scalorbi (r.767 mt), al passo 
Pellagatta nel gruppo del Carega, in quel di Ala (TN). 
Gioviale di natura, furono la sua bonomia e arguzia a ritagliargli uno spazio (pic
colo) nel panorama della poesia vernacola; vi operò con il pseudonimo di "Car
lin de la Piassa" (piazza Erbe), nome d'arte perfettamente confacente al ruolo 
che voleva giocare. Amante del gergo popolare e del verso cadenzato, si fece in
terprete anche lui di quel mondo popolare e anonimo che a Verona ebbe in Ber
to Barbarani e in Benvenuto Ronca due dei migliori paladini. Come Berto, suo 
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maestro "di canto '', anche lui non amò la denuncia o lo scandalo, prendendo la 
vita per quel che era e fissandola sulla carta per quel di "pittoresco" che essa 
offriva, così come nell'arte figurativa aveva fatto l'altro suo punto di riferimen
to culturale, quell'Angelo Dall'Oca Bianca cui amava far riferimento e che del 
pittoresco aveva fatto il motivo d'essere della propria pittura. Sintomatico di 
tutto ciò è lo stesso titolo della sua raccolta più nota (Versi drZtZ e roversZ, 1971) , 
scrigno essa stessa della "veronesità" : trabocca di lepidezza, bonomia, cordia
lità e simpatia, le doti, cioè, che ne contraddistinsero la personalità. (G.F. V) 

ToMMASI Marcello (Verona, 6 giu. 1888 - Verona, IO giu . 1983) , ingegnere. 
Ufficiale d 'artiglieria di complemento, prese parte alla guerra di Libia e alla pri
ma guerra mondiale. Iscritto al Partito repubblicano sin dal 1909, fu tra i fon 
datori, a Verona, dell"'Italia libera", associazione di ex combattenti antifascisti 
disciolta con le leggi liberticide fasciste. Prese parte alla Resistenza sostenen
do i partigiani della Divisione "Pasubio" di Giuseppe Marozin con rifornimen
ti vari, finanziamenti e ospitalità nella propria casa di Sandrà (Castelnuovo del 
Garda) nonché facendo opera di promozione della stampa clandestina , inizian
do dal bollettino "Giustizia e libertà" dell'amico Egidio Meneghetti. Arrestato 
(1944), fu rilasciato anche per il suo stesso aperto antifascismo. 
Finita la guerra coltivò la libera professione, continuando la sua testimonianza 
politica nel proprio partito. 

BIBL.:A.D1 LIETO, T.M. In: Arch. V r.età contem.; a cura di P .Brugnoli e A.Sandrini. Verona 1994, 
p. 506-507 ; V.FAI NELLI , Taccuino . In: Scr.doc. Resist. ; a cura di G.D ean. Verona 1982, in particola
re p. 176. (G.F V) 

ToMMASI Virgilio (Verona, IO mag. 1905 - San Benedetto del Tronto [AP] ?, IO 

feb. 1998), sportivo, olimpionico. Considerato il primo vero specialista nella sto
ria italiana del salto in lungo, ereditò la passione per l'atletica dal padre Salvato
re, anch'egli primatista in ambito sportivo, nei cento metri. Dimostrò attitudine 
per più sports, dal sollevamento pesi al pugilato, dalla pallavolo alla pallacane
stro, dalla lotta al nuoto ; indirizzò tuttavia le sue mire verso l 'atletica. 
Il 1923 fu l'anno dei primi successi, in particolare il primato provinciale vero
nese nei cento metri, percorsi in I0'8 " . L'anno seguente partecipò ai Giochi 
Olimpici di Parigi, riuscendo a piazzarsi al sesto posto con un salto di 6.89, ri
sultato abbondantememte superato l'anno successivo a Bologna, quando su
però i 7 metri, raggiungendo i 7,17. Il '26, '27 e '28 furono anni segnati da infor
tuni fisici; la sfortuna lo perseguitò anche nelle Olimpiadi di Amsterdam (1928). 
Raccolse lo stesso qualche successo, come il nuovo primato italiano di salto in 
lungo (7,25 mt), fatto registrare nel settembre di quel '28, in occasione di un 
incontro internazionale Ungheria-Italia. Giusto un anno dopo, poi, nel corso 
degli assoluti di Bologna, raggiunse i 7AI. Primatista italiano di salto in lungo 
per ben sei volte tra il '24 e il '31 , nel '28 trionfò pure nella corsa dei cento 
metri e nel salto in alto (1,78 mt), disciplina, quest 'ultima, appannaggio del fra
tello Angelo, anch 'egli primatista nazionale e olimpionico (19rr -2004). 
Lasciata l'attività agonistica, indossò le vesti prima di allenatore e poi di giu
dice di gara per accedere successivamente ad incarichi dirigenziali, quali la pre
sidenza dell'I.C. Bentegodi, del Comitato olimpico nazionale italiano di Vero
na e della Federazione italiana di atletica leggera dell'Italia Settentrionale 
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(1944-45). Nel '56 si distinse quale responsabile del Servizio tecnico sportivo 
del Coni in occasione dell 'organizzazione dei Giochi olimpici invernali di Cor
tina; altrettanto fu per quelli estivi di Roma del 1960. Tredici anni prima si era 
trasferito a San Benedetto del Tronto (AP). 
Dovette trascorrere gli ultimi anni di vita su una sedia a rotelle per problemi 
alle gambe. Da giovane si era diplomato in ragioneria a Padova. Una sua ca
ricatura alla maniera futurista è opera dello sconosciuto pittore Adalberto 
Campagnoli. 

BrnL.: Bibl. Vr. r966-{. . .] ; G.PRIANTE, I veronesi alte Olimpiadi. Verona 1997, p. 86-87; M.FARI 

NATI , L'atletica leggera veronese: storia e graduatorie. Verona 1992, p. 40; A. C AMPAGNOLI, Verona 

intellettuale. Verona [1934], c. [99]. (G. F. V) 

ToMMASOLI Adalgiso (Verona , 6 ago. 1874 - Verona, 25 mar. 1962), ragionie
re, docente e storiografo. Esercitò la libera professione dal 1898 e fu presiden
te del Collegio dei ragionieri della provincia di Verona dal 1904 al 1920. Fu , 
per oltre vent'anni, professore di computisteria e ragioneria negli istituti tecni
ci e fu promotore ed anche presidente della Società stenografica veronese. La 
sua lunga vita fu contrassegnata da due grandi interessi: la calligrafia e Vero
na. Studioso di calligrafia , pubblicò, su questa materia , tre testi fondamentali: 
La calligrafia nella pratica delle vita e nel campo dell'arte (1900), Esami di abili
tazione all'insegnamento della calligrafia (1901) e La calligrafia nelle scuole secon
darie: modelli delle varie scritture (1910). 
Ritiratosi dalla libera professione all 'inizio della seconda guerra mondiale , si 
dedicò agli studi di storia locale, pubblicando vari lavori sui quotidiani della 
sua città, da "L'Arena", al "Nuovo Adige"ed al "Gazzettino", e sulle più im
portanti riviste storiche e culturali scaligere, in particolare su "Vita veronese" . 
Proprio "Vita veronese" pubblicò nella collana "Le guide" i suoi principali stu
di : Le mura di Verona : arte, storia, paesaggio (1950), Verona nelle sue strade (in 
tre serie, 1954 e 1955 ), Pozzi e fo ntane di Verona (1955 ), Lapidi e iscrizioni nel
le vie di Verona, con appendice di quelle scomparse (1957). Appassionato di mon
tagna, fu a lungo vice presidente della sezione veronese del CAI (Club alpino 
italiano) e anche console di Verona del Touring club italiano. 
Una sua caricatura alla maniera futurista è opera dello sconosciuto pittore Adal
berto Campagnoli. 

BrnL.: G .BELTRAMINI (?),In memoriam. In "V.V.", a. 15 , no. 4 (apr. 1962), p. 174 ; U.ZANNONI, 

A more di Verona. Verona 1955 , p. 291-292; A .CAMPAG NOLI , Verona intellettuale. Verona [1934] , c. 

[95J. (E Ce. ) 

ToMMASOLI Silvio (Verona, 27 lug. 1878 - Verona , 15 nov . 1943), fotografo. 
Sotto la guida del padre Filippo (1846-1900) , pergamenista e calligrafo, compì 
gli studi artistici presso la patria Accademia di pittura e scultura 'G.Cignaro
li ', allora presieduta da Riccardo Lotze, con maestri quali Napoleone Nani e 
Mosé Bianchi. Nel 1898 si trasferì a Milano, dove frequentò l'Accademia di Bre
ra ; ottenne l'abilitazione all'insegnamento e si dedicò alla pittura , alla grafica 
e alla fotografia , collaborando con la storica Eliotipia Calzolai Ferrario, con cui 
partecipò nello stesso anno all 'Esposizione universale di Parigi. Nel 1902, con 
l'amico Gian Antonio Bressanini, aprì a Recoaro uno studio fotografico fre
quentato assiduamente anche dagli amici Berto Barbarani, Guido Valeriano 
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Callegari e Umberto Boccioni; l'esperienza gli permise di approfondire quel 
linguaggio che articolerà poi negli anni successivi con inconfondibile persona
lità , attraversando i generi della nuova arte e interpretando, a volte con ironia, 
il forte ruolo sociale che ne caratterizzò l'esplosione mediatica, spesso tradu
cendo l'azione fotografica in provocazione. 
Nel 1906 aprì il suo primo studio a Verona, in via XX Settembre, dove si de
dicò professionalmente al ritratto e al paesaggio con uno stile poco incline al 
pittorialismo, pur se ne rimangono alcuni pregevoli esempi; molte opere, inve
ce, testimoniano la sua particolare attenzione all'azione (evento) della fotografia 
in sé, che a volte invade il soggetto rappresentato fino a dichiarare apertamen
te il processo (rito) del fare. Da quella sede lo studio passò poi in via S.Andrea 
(nell'ex studio fotografico di Pietro Codognato e in precedenza del fotografo 
veneziano Antonio Perini) e successivamente (1922) in via S.Nicolò. 
Costretto dal Regime a lasciare l 'insegnamento e la professione in quanto an
tifascista, alla fine degli anni Trenta gli successero i figli Filippo (19ro-85) e 
Fausto (1912-71) che operarono con grande personalità e professionalità nel ri
tratto, realizzando immagini soprattutto in bianco e nero e nel réportage cul
turale e del territorio , lavorando per molti enti turistici italiani, oltreché per la 
napoletana Achille Lauro e la americana Metro Golden Mayer. La loro attività 
artistica spaziò dal nudo, interpretato con linguaggio secco e essenziale, allo 
'still-life' e al paesaggio urbano. Si tratta di immagini ricche di cultura e di for
za, complesse e a volte aggressive, sempre dense di tendenze e tensioni della 
loro epoca. Il loro atelier era frequentato in particolare da artisti, poeti, musi
cisti e cantanti, fra i quali Carlo Carrà, Lucio Fontana, Giacomo Manzù , Artu 
ro Benedetti Michelangeli e Maria Callas. 
Dagli anni Ottanta lo Studio Tommasoli è condotto dal nipote Sirio, che con
tinua la centenaria tradizione di famiglia associando l'attività artistica all'edi
toria e alla comunicazione. (G.F. V) 

ToNIAZZO Guglielmo (Milano, IO lug. 1852 - Verona, 14 lug. 1921), provvedito
re agli studi, letterato. Di famiglia d'origine vicentina (Breganze), fu avviato, gio
vanetto, all'arte tipografica; preferendo lo studio al torchio, tuttavia, divenne 
maestro elementare. Esordì nell'insegnamento nel padovano, ma venne ben pre
sto destinato a Valeggio sul Mincio e a Villafranca di Verona. In quest'ultimo 
centro resse anche la locale direzione didattica. Abilitato all 'insegnamento della 
letteratura, storia e geografia alle superori, insegnò in scuole tecniche comunali 
mantovane (Viadana e Ostiglia) e in istituti governativi siciliani (Girgenti e Tra
pani) e romani. Nominato provveditore agli studi, esercitò l'alto incarico nello 
stesso Girgenti (AG), a Mantova, a Forlì ed infine a Verona, dove in altri tempi 
aveva interinalmente retto l'Istituto tecnico e dove fu sepolto. Nella città scali
gera fu il predecessore di Gaetano Gasperoni, suo amico e collega. 
Libero docente universitario di storia antica all'Università di Padova, diede al
le stampe alcuni lavori sulla Grecia antica (1891) e la civiltà ellenistica (1892-
93), che gli aprirono le porte dell'Accademia di agricoltura scienze e lettere di 
Verona, della quale venne chiamato a far parte nel 1906. 
Fu sepolto nel cimitero Monumentale di Verona. 

BrnL.: U.ZANNONI, Verona primo Novecento. Verona 1951, p . 123; L.MESSEDAGLIA, G. T. [. . .]. In 
"A.A.S.L.", V. 98 (1922), p. 89-90. (G.F. V) 
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TorrAN Giovanni (Villafranca di Verona, 18 ott. 1898 - Verona , 15 feb. 1989), 
impiegato di banca, poeta. Legato ai numeri ed alle borse, dopo quarant'anni 
di attività bancaria, si riscoprì ragazzo poetante e, con arditezza, buttò all'aria 
conti correnti e listini , per intraprendere la professione del cuore. Quest'esplo
sione, suffraga ta da sedimenti classici, non dimentica dell 'esperienza giovanile 
traumatica ma rigenerante del Carso e del Montello, produsse un libro di poe
sie in lingua. Primo di una serie in terrotta solo dalla morte . 
Infatti il poeta ritrovato , prolifico come fu (pregio e limite del Nostro), iniziò 
da allora una serie di peregrinazioni sentimentali in versi nei bei paesaggi ve
ronesi, specie di collina, e sulle strade d 'un animo assetato di bellezza : sedici 
libri , editi a Verona, Siena, Firenze, Cittadella , Roma, con la prefazione, di Ma
ria Steccanella, Teodoro G iuttari, Carlo Galasso, Anna Lo Monaco Aprile , Die
go Valeri , Francesco Boneschi, Luigi Fiorentino, e l'attenzione di Mario Faval
li, Mary Farina Maggioni, Jorge Ramos. Dovette pagare lo scotto iniziale ad un 
vulcanico bisogno di dire le cose che gli urgevano, eteree, oltre le strettoie de
gli istituti di credito che avevano tentato di soffocare gli estri dell 'animo. Ma
ria Steccanella parlò, infatti, di un "rapporto, analogico o antitetico, tra l'io in
teriore con le sue aspirazioni". Essa disse di un 'anima che "presta alle cose la 
sua sensibilità o dalle cose è indotta ad ascoltarsi ". Poi, presa più piena co
scienza del nuovo se stesso, della vocazione all 'arte, ma pure delle necessità del 
controllare l'ebbrezza crea tiva (ispirazione e forme), restò sempre poeta inno
cente e immediato, in purezza d'espressione, visceralmente alieno dai cerebra
lismi di moda, ma meno traboccante. Sempre felice di cogliere al volo le im
magini d'una natura festosa, ricca d 'una presenza divina, i moti di uno spirito 
colmo di ebbrezze liriche, però fu finalmente meno impetuoso e più sorveglia
to. Anzi, sbocciato a nuova vita con l'arte, rimase eterno fanciullo perturbato 
sempre e commosso, ma affinò lo stile , limandone i colori ed il calore espres
sivo, prendendo l'onda sul verso agile e breve, non disdegnando infine note 
crepuscolari. 
Collaborò con "Vita veronese"; la sua vena ebbe numerosi riconoscimenti , l'at
tenzione della critica e premi letterari anche internazionali (a Napoli, Roma, 
Firenze, Trieste, Montecatini). 
Diego Valeri mise in luce "il suo religioso amore della natura , il suo perpetuo 
entusiasmo di fronte alle manifestazioni e forme della vita naturale , anche al
le più umili e quotidiane" . Spiegando che tutto ciò gli diede "senza dubbio il 
carisma del vero poeta universale", seppur "in brevi spazi" stia "il mondo di 
T ., che visse per l'amore della natura e della sua famiglia". Leonida Repaci ne 
puntualizzò i meri ti , parlando della "spontaneità della sua poesia" e dando ri
lievo alle "forme brevi, ai versi agili e snelli che tratta con artistica concisione 
senza traboccare in espressioni superflue". 

BIBL.: Bibl. Vr. 1988-1992, p. 382; M.FAvALLI, G. T., Monte Pastello. In V. V. , a. 22, n. 5-6 (mag.
giu. 1969), p. 2n e dello stesso , G. T., Rio argento. In "V. V. ", XVIII (1965), 3, p. n6 e anche G. T., 
La dolce collina. In "V. V." , a. 18, n. l -2 (gen .-fe b. 1965), p. 79-80 e G. T., Quest'ultimo istante sia 
tuo. In "V. V." , a. 15, n. 6 (giu. 1962), p. 262-263; M .STECCANELLA, 50 anni di poesia in Verona. 
Verona 1956, p. 36-37. (M. Gr.) 

Toru Giulio (Como, 31 mar. 1920 - Verona, 23 set. 1998), medico radiologo. 
Si laureò a Pavia nel 1944 ed in seguito conseguì il diploma di specialista in 
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medicina generale. Iniziò la sua carriera di studioso e docente di radiologia e 
medicina nucleare a Bologna presso l'istituto di Giovanni Palmieri. In questa 
città fu nominato , dal 1958 al 1975, professore incaricato di medicina nucleare. 
Per approfondire le conoscenze di radiodiagnostica frequentò a più riprese di
versi istituti stranieri : Parigi, Londra, Stoccolma ed, in America, il Charity Ho
spital di New Orleans e la Washington University a Saint Louis. Nel 1957 fu 
nel prestigioso MIT (Massachusset Institut of technology) di Boston per ap
prendere le sofisticate tecniche di dosimetria delle radiazioni ad alta energia 
per poterle applicare sui malati. 
All'Ospedale Maggiore di Verona nel 1964 venne istituito il nuovo reparto di 
radiodiagnostica e terapia fisica; venne chiamato a dirigerlo. Gli fu affidato in 
seguito anche il Servizio di medicina nucleare , che Carlo Secco aveva già in
trodotto nel 1960 come centro diagnostico con isotopi, aggregato alla sua divi
sione di medicina. In quegli anni l'ospedale scaligero raggiunse alti livelli di 
qualificazione nella cura dei tumori con radiazioni e per accrescerne l' efficien
za, nel 1964 vi fu inaugurato un reparto per alte energie con betatrone. 
Ebbe al suo attivo circa duecento pubblicazioni nei campi della radiologia e 
della rad ioterapia, su riviste nazionali e straniere . Pubblicò numerosi studi sul
la radiodiagnostica cardiovascolare e l'oncologia clinica fisico -nucleare. La sua 
riconosciuta autorevolezza gli meritò l'incarico della stesura di due capitoli del
l'Handbuch der medizinische radiologie, che vide la luce tra il 1968 e il '70. 
Considerato uno dei padri della medicina nucleare, fu costretto ad interrom
pere la propria attività nel 1984, a causa di una improvvisa e grave infermità ; 
dimissionario, fu conseguentemente nominato primario emerito. 

BrnL.: Bibl Vr. r997-r999. ( G.F.) 

TosADORI Giulio Cesare (Verona, 29 ago. 1908 - Verona, 30 ago. 2000), im
prenditore, amministratore pubblico. Laureato in ingegneria all 'Università di 
Padova nel 1931, partecipò attivamente alla vita di enti pubblici, associazioni 
culturali, organismi economici e sindacali di Verona, dal dopoguerra fino agli 
anni Ottanta, in un periodo di grande sviluppo economico, sociale e civile per 
la città e l'intera provincia. Fu presidente della Fabbrica cooperativa Perfosfa
ti di Cerea per 16 anni e della società Fornaci Valdadige dal 1943 al 1945, che 
guidò con mano ferma nei duri anni di guerra. 
La sua figura emerse soprattutto come presidente della Camera di commercio, 
industria, agricoltura e artigianato di Verona (1953-1962), al posto di Giusep
pe Bovo. Assistito in particolare da Vittorio Cavallari de Caballaria, in quei no
ve anni promosse, fra l'altro, il restauro del palazzo della 'Domus Mercatorum', 
sede dell 'ente, dopo l 'incendio del 2 luglio 1952, inaugurato il 31 luglio 1954· 
Fu altresì fra gli ideatori ed i sostenitori della realizzazione della funivia Mal
cesine-Monte Baldo. Il 2 ottobre 1959 venne nominato membro del consiglio 
del Consorzio universitario per la costituzione della Facoltà di economia e com
mercio di Verona, che istituì di fatto l'università cittadina. Curò la realizzazio
ne dell 'autostrada Brescia-Padova, in qualità di rappresentante degli enti vero
nesi nella commissione tecnica. Nel 1954 venne eletto a Venezia, presidente 
dell 'Unione delle camere di commercio del Veneto. Dal 1963 al 1970, fu presi
dente del consiglio di amministrazione dell 'Is tituto professionale di Stato per 
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l'agricoltura della provincia di Verona. Come presidente, per oltre un decen

nio anche del Comitato veronese della 'Dante Alighieri', si mise in luce come 

promotore di iniziative culturali. Ricoprì pure l'incarico di giudice conciliato
re d i Rivoli Veronese. 
Per quanto riguarda l'agricoltura, si impegnò per tutta la vita in consorzi, c

ommissioni e comitati per bonifiche ed irrigazioni di terreni e per la commer

cializzazione e la promozione dei prodotti ortofrutticoli. Nel dopoguerra si di

stinse nella bonifica di Rivoli Veronese, dove attuò imponenti opere di 

sollevamento dell'acqua dell 'Adige per l'irrigazione. Presiedette dalla costitu

zione, nel 1968, fino al 1980, l'Associazione produttori ortofrutticoli della IV 

zona, riconosciuta tra le prime in Italia e fece parte anche del Comitato con

sultivo del Ministero dell'agricoltura a Roma. Fu a capo di varie commissioni 

censuarie comunali e provinciali di Verona e fu consigliere della Banca popo

lare di Verona. Insignito di onorificenze al merito della Repubblica italiana 

(1955 ) e di quella francese , fece parte dell'Accademia di agricoltura scienze e 

lettere d i Verona (1987) che, dopo la morte, l'iscrisse nell 'albo marmoreo dei 

12ropri benemeriti. 
E sepolto nella tomba di famiglia , opera dello scultore veronese Egidio Girel

li, nel cimitero Monumentale di Verona. 

BrnL.: Bib!Vr. 2000-2002 . (E. Ce.) 

Tosi Giuseppe (Illasi [VRJ, 27 gen. 1918 - Verona, 18 apr. 1975), ecclesiastico, 

superiore del Collegio universitario don Nicola Mazza, da lui avviato a Pado
va a nome della Pia Società di don Nicola Mazza, riprendendo un'antica rea

lizzazione del fondatore. 
Settimo di otto figli , allievo dell'Istituto don Nicola Mazza e del Liceo statale 

'S. Maffei' di Verona, dopo gli studi teologici fu ordinato sacerdote (22 aprile 

1945) e assegnato dal suo vescovo a vari compiti diocesani. Contemporanea
mente, nell'Istituto don Mazza , dove insegnava, ebbe l'incarico di perseguire il 

riconoscimento canonico della citata P ia Società per dare continuità e svilup

po alle opere mazziane. 
Tra il 1948 e il 1965, in un vorticoso susseguirsi di iniziative, visse a Padova 

l'intenso periodo della rifondazione e del consolidamento del Collegio univer

sitario, che avviò nel novembre '48 al numero civico IO di via Umberto, nel 
palazzo Arrigoni degli Oddi dei conti Ruffo di Calabria. Dall'estate '52 appog

giò a Bressanone i corsi estivi dell'Università di Padova e due anni dopo rag

giunse il riconoscimento del Collegio come ente morale di cultura e assistenza 

e ottenne l'assegnazione della nuova sede di via dei Savonarola. Nel 1957 

acquisì la nuova residenza collinare di Costagrande, pochi km a nord di Vero

na, destinandola ad attività di formazione. Inaugurata solennemente (1959) la 

sede centrale di via Savonarola, cercò nuovi spazi per far fronte alle sempre 

maggiori richieste , fino alla formulazione di un 'ipotesi di 'Cittadella G.Tovini'. 

Alla nascita (1965) dell 'Universi tà di Verona, firmò convenzioni con i due isti

tuti mazziani per due nuove residenze universitarie in quest'ultima città. 

Contemporaneamente, in pieno accordo con il Superiore mons. Pietro Albrigi, 

sostenne un ampio programma di rinnovamento edilizio dell 'Istituto don Ni

cola Mazza in Verona, svoltosi attorno alla chiesa di san Carlo, che nel cente-
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nario della morte del fondatore (1965) fu arricchita della cripta (ricuperando 
lo spazio della primitiva chiesa dedicata a Sant'Anna) per una nuova tomba di 
don Nicola Mazza. Il programma si compì nel segno della Provvidenza, dap
prima nell'audacia dell'iniziativa, poi con una inattesa grossa eredità (contessa 
Clara Ferrari dalle Spade) che sanò una situazione debitoria da fallimento. 
Raggiunse tali risultati con la strategia dei contatti personali con uomini di go
verno, come il ministro veronese Guido Gonella e il ministro padovano Luigi 
Gui, con dirigenti d'istituti di credito e professori universitari, come Eugenio 
Vecchini ed Alberto Trabucchi, e con i numerosi ex allievi mazziani, fra i qua
li Danilo Andrioli, Gino Barbieri, Glauco Pretto, Ilario Salvetti, Olindo Vivia
ni e Silvio Zorzi, Nell'ambito ecclesiastico coltivò contatti con ecclesiastici di 
primo piano come Giovanni Battista Montini, Girolamo Bortignon, Primo Maz
zolari, Giulio Bevilacqua e Luigi Pepe. Un riscontro di tanta opera furono i ri
conoscimenti civili ed ecclesiastici ricevuti: la medaglia d'oro del Ministero di 
Grazia e Giustizia per meriti di redenzione sociale (1959), quella del Ministe
ro della Pubblica Istruzione per i benemeriti della scuola, cultura e arte (1970) 
e, in ambito ecclesiastico, il titolo di Cappellano di Sua Santità. 
Alla morte di mons. Pietro Albrigi, gli successe come Superiore della Pia So
cietà di don Nicola Mazza (1965-1969). Nella difficile stagione ecclesiale e cul
turale del dopo Concilio Ecumenico Vaticano II e della contestazione studen
tesca di fine anni Sessanta non sempre seppe comprendere e condividere le 
nuove istanze emergenti. Dopo il capitolo del 1969 della Pia Società visse un 
periodo di distacco, continuando nel suo impegno culturale, dapprima a Tre
gnago, nella villa Ferrari dalle Spade, dove promosse una associazione cultura
le con varie iniziative rivolte agli ex allievi mazziani, quindi a Desenzano co
me rettore del locale Collegio municipale 'G.Bagatta', infine nella chiesa 
cittadina di san Lorenzo come rettore della stessa. 
Una lunga e dolorosa malattia vissuta con grande fede e dignità gli ridiede 
la serenità rispetto alle difficoltà e incomprensioni sofferte, fino al pieno riav
vicinamento con la comunità di appartenenza. Attende la risurrezione sepol
to nella tomba dell'Istituto don Nicola Mazza, al Cimitero monumentale di 
Verona. 
Fu un uomo che amava pensare e progettare in grande: affettuoso nelle relazio
ni, attento alle vicende della vita di tutti quelli che incontrava, convinto sosteni
tore delle idee del Mazza. Un suo ritratto in altorilievo appare in una grande la
stra marmorea nel cortile del collegio mazziano di Padova; una sua sta tua bronzea 
si conserva a mezzogiorno della villa Da Lisca, a Costagrande di Avesa (VR). 

BrnL.: Bibl. Vr. 1974-{. . .] ; 1948-1998: cinquantenario de! Cot!egio universitario 'Don Nicola Maz
za'. In "N.M.", mar. 1999, p. 5-71; Don G.T., un prete per gli universitari; a cura di G.Pretto. Ve
rona 1998; G .VOLPATO, Da It!asi per Verona, i! Veneto e oltre. In: Wasi: una colonia, un feudo, una 
comunità; a cura di G.F.Viviani . Illasi 1991, p. 214-221; G.CRACCO, Don G. T., un costruttore: ap
punti per una biografia. In "N.M.", set. 1985, p. 213-219. (F.M.) 

Tosi Vittorino (Verona, 21 mar. 1891 - Verona, 23 gen. 1981), imprenditore 
commerciale. Figlio di Vittorio, commerciante anche lui , gestì la cartoleria di 
famiglia, in via Pellicciai, bottega chiusa con la morte del figlio Gianfranco 
(1924-99), che ne aveva rilevato la titolarietà alla sua morte. Il suo nome resta 
legato ad una fortunata iniziativa editoriale: la pubblicazione e la commercia-
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lizzazione di una serie di cartoline postali illustrate che finì per sostituire sul 
mercato (dagli anni Trenta ai Sessanta) la precedente serie del collega Oreste 
Onestinghel. La sua, recante il marchio "Vitove" (contrazione di Vittorino To
si Verona) , presenta alcuni caratteri innovativi rispetto la tradizione di quello 
stampato: immagini aggiornate e più ricercate (città e territorio veronese), lu
cidatura sulla fronte principale, zigrinatura laterale, grafica a compilazione gui
data. Elementi della serie, a sua volta superata da quella del torinese Ferrari 
(anni Sessanta e Settanta), sono ancora facilmente reperibili sul mercato anti
quario ; variamente riprodotte, specie nelle monografie di storia locale, trova
rono in Viviani-Fagagnini un 'accoglienza particolare. 

BrnL.: G .F.V1v1ANI - G.FAGAGNINI, Villafranca di Verona immagini per la storia I890-I965. Villa
fra nca di Verona 1995, e d egli stessi Cerea e dintorni 1890-1965. immagini per la storia. Cerea (VR) 
1992, e anche Immagini del territorio veronese 1890-1930. Verona 1986 ; G.F.V1vIA NI-R.BERTASI, La
zise com'era. immagini per la storia di Lazise, Colà, Pacengo. Lazise (VR) 1995. (G.F. V) 

TosONI Lino (Villafranca di Verona, 3 set. 1923 - Villafranca di Verona, 12 feb . 
1989) , imprenditore industriale. Iniziò a lavorare giovanissimo. A quattordici 
anni era già operaio alle Officine metallurgiche Saira del proprio paese. Dopo 
la guerra , tornato dal campo di concentramento di Linz (Austria) con una le
sione permanente ad un braccio, aprì a Villafranca (1946) un'officina, con tre 
collaboratori. Allora la campagna veronese era disseminata di furgoni america
ni 'Dodge ', abbandonati. Egli pensò di trasformare i cassoni in furgoni ribal
tabili : fu il suo primo prodotto, cui fecero seguito, fino al 1965, prodotti ferro
si vari per l'edilizia , quali cancellate e serramenti. Sull'onda del ciclo 
congiunturale favorevole, l'officina si ampliò in poco tempo, anche per far fron
te alle nuove esigenze dell'edilizia civile e alla ricostruzione industriale degli 
anni Sessanta; al tempo l'officina contava una ventina di operai. 
Nel '64 il trasferimento dell'azienda nell 'area industriale di Villafranca sancì il 
passaggio della Tosoni da laboratorio artigiano a complesso industriale vero e 
proprio, specializzato nella costruzione di edifici industriali, civili e sportivi in 
acciaio ed alluminio. Nel corso degli anni successivi l'azienda si articolò in più 
sedi, ciascuna operante in un particolare aspetto dell 'intero ciclo produttivo 
aziendale. Forte l'export , specie verso i paesi dell'Unione Europea, grazie ad 
una capillare rete commerciale. 
Autodidatta , riuscì un personaggio di straordinaria tenacia , capacità imprendi
toriale e lavorativa, doti alimentate da un grandissimo amore per la lavorazio
ne del ferro e da una eccezionale abilità nella scelta del management aziendale. 
In cinquant 'anni di attività il Gruppo industriale Tosoni fornì e/o aprì cantieri 
in quattro continenti ; attualmente impiega un trecento dipendenti. (G.Fa.) 

ToTOLA Giorgio (Verona, 9 ott . 1935 - Verona, l clic. 1987), attore, regista . Com
piuti gli studi medi superiori, si occupò presso la filiale veronese di una grande 
azienda nazionale elettrica. Fu il teatro, però, la grande occupazione della sua 
vita , che condivise con la moglie Lina Corsini e che instillò nei loro quattro figli , 
continuatori dell'opera paterna. La sua aspirazione fu quella del riscatto del tea
tro amatoriale dallo stato di sonnolenza nel quale era caduto nel corso degli an
ni Sessanta e Settanta, dopo l'avvento della televisione e dei grandi mezzi di in
trattenimento di massa. Raccolse solo le primizie di quel riscatto. 
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Approdò al teatro giovanissimo con gli amici Giulio Brogi, Giorgio Speri e Re
nato Veronese. Le sue prime esperienze ebbero a palcoscenico il teatro parroc
chiale della Santissima Trinità, sua amata chiesa, e con gli allievi dell'Istituto 
'Don Bosco' di Verona. A q-18 anni entrò a far parte del Piccolo Teatro del 
Comune di Verona di Ubaldo Parenzo. Partecipò, poi, a diverse formazioni con 
Pina Bozzini, Virgilio Beltrami, Luciana Ravazzin, Bruno Barbesi e altri. 
Nel '61 iniziò a collaborare con la Compagnia spettacoli 'Città di Verona ' di 
Renato, Sergio e Plinio Ravazzin (i "Tre Rava"), con Luciana Ravazzin, Fran
co Amadei (1935-2005), Pina de Rubertis, Gigliola Cinguetti, Roberto Puliero, 
Maria Luisa Cappelletti, Giorgio Lorini ecc. Otto anni dopo diede vita alla 'sua ' 
compagnia, la "Barcaccia", ove operò come attore e regista. Inizialmente il 
gruppo si dedicò al teatro italiano contemporaneo, portando sulle scene novità 
assolute di Carlo Terron, Aldo Nicolay, Vladimiro Caioli, Franco Cuomo. Con 
quei drammi partecipò a numerosi festival nazionali, ottenendo quasi sempre 
consensi e affermazioni, culminati nei sei primi premi conseguiti al celebre fe
stival di Pesaro. Nel '73 la compagnia maturò scelte più qualificanti, giungen
do alla elaborazione di un proprio testo, con salde radici nella realtà storica e 
sociale; e nacque la collaborazione con Dino Coltro (Patria nostra tu .. . , 1975). 
Nel '75 fondò una scuola di teatro nel Teatrino di vicolo Satiro. La collabora
zione con la Barcaccia e Roberto Puliero continuò fino al '79. 
L'anno seguente diede vita al gruppo Teatro Perché con Alberto Bronzato, Car
lo Favaro, Tiziano Gelmetti, Tiziana Leso e Pilli Nazzaro; ne nacque un fecon
do laboratorio di formazione dell'attore. Si ripeterono i consensi e i successi 
sui palcoscenici dei maggiori festival. Nell'85 avviò la propria collaborazione 
con il Teatro di via Rosa, sempre a Verona, con Franco Bonora. 
Ebbe due volte l'occasione di passare al professionismo, la prima nella compa
gnia di Franco Enriquez, la seconda al Teatro Stabile di Bolzano come regista. 
In entrambi i casi vinse l'attaccamento alla propria città. Il Comune di Verona 
ne onora la memoria con il Premio 'G.Totola', una rassegna biennale d'autore 
italiano contemporaneo istituita nel 1988. 

BrnL.: Bibl. Vr. I974-I987; Dilettarsi con il teatro. le compagnie amatoriali veronesi: atti del semina
rio 28 settembre I996 ; [a cura di M.Pieri]. Verona 1998. (G. F. V) 

TRABUCCHI Alberto (Verona, 26 lug. 1907 - Padova, 18 apr. 1998), giurista. Fi
gura di primissimo piano nel mondo universitario e nell'ambiente giuridico ita
liano, nacque da famiglia di giuristi (il padre era avvocato, il nonno presiden
te di tribunale) . Si laureò, con lode e menzione per la pubblicazione, non ancora 
ventunenne, nella facoltà giuridica patavina, discutendo la tesi di laurea con 
Francesco Carnelutti. Nello stesso anno (1928) fu nominato asistente nell'Isti
tuto di filosofia del diritto e di diritto comparato divenendo allievo di Adolfo 
Ravà e rimanendovi pure con il successore, Giuseppe Capograssi. 
Nel 1935 ottenne la libera docenza in diritto civile e gli venne affidato l'incari
co per l'insegnamento di tale materia nell 'Università di Ferrara, insegnamento 
che conservò assieme a quello di istituzioni di diritto privato, al quale fu chia
mato nel 1938 dall 'Università Ca' Foscari a Venezia. Vinto il concorso per pro
fessore di ruolo nel 1939, fu chiamato (1942) a succedere a Francesco Santoro 
Passarelli per ricoprire la cattedra di diritto civile nella prestigiosa facoltà di 
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giursprudenza dell'Università di Padova, ove divenne il "maestro" per antono
masia durante i quarant'anni del suo insegnamento. 
Dopo aver preso parte alla fondazione dell 'autorevole rivista torinese "Giuri
sprudenza italiana" e della patavina "Rivista di diritto civile", fu , di quest'ulti
ma, il direttore "princeps" dal 1968 fino all'aprile del 1998. Ma la sua notorietà , 
assai estesa sul piano nazionale ed internazionale, e il suo ruolo di riferimento 
nella cultura giuridica italiana, che sempre e da più parti gli è riconosciuto, so
no però legati principalmente al fatto che egli fu l'autore del più noto e adotta
to manuale di istituzioni di diritto civile, comparso l'indomani della pubblica
zione del nuovo codice civile italiano (1942), di cui curò l'aggiornamento sino 
alla trentanovesima edizione, giunto ora alla quarantunesima grazie alla cura dei 
suoi allievi. Il manuale rappresenta un punto di riferimento per la scienza ita
liana del diritto privato e per l'insegnamento universitario; ideò, poi, e realizzò 
la nota collana dei Breviaria iuris e nel corso degli anni Ottanta diede vita e di
resse il grande Commentario al diritto italiano della famiglia. 
Sul piano internazionale svolse un ruolo determinante nel periodo "eroico" del
la formazione del diritto comunitario europeo, testimone e interprete di que
sta fondamentale svolta dei sistemi giuridici dei Paesi dell 'Unione europea, 
operando dal 1961 al 1976 presso la Corte di giustizia delle Comunità europee 
di Lussemburgo, dapprima quale giudice, presidente di sezione fino al 1972, e 
poi come avvocato generale. I quindici anni di impegno presso la Corte permi
sero alla "concezione solare" del Diritto, che 'egli aveva, di diffondere la pro
pria virtù creatrice e regolatrice nelle strutture comunitare, anticipando, nel 
settore tecnico-giuridico, quei fenomeni europeistici, che oggi animano le isti
tuzioni e la politica . 
Fra i numerosi riconoscimenti e le onorificenze riservategli va ricordato che l'I
talia gli attribuì la medaglia d 'oro dei benemeriti della scuola della cultura e 
dell'arte, lo nominò grande ufficiale al merito della Repubblica e poi cavaliere 
di gran croce ; dalla Repubblica federale tedesca ricevette il "Grosses verdien
streuz mit stern und schulterband" e dal Granducato di Lussemburgo la 
"Grand croix de l'Ordre de mérite". Fu socio della romana Accademia dei Lin
cei (1978) , dell'Istituto veneto di scienze lettere ed arti di Venezia (1957) e del
le accademie di Padova (1953), Milano, Verona e Ferrara. Dottore 'honoris cau
sa' dell'Università di Recife (Brasile), ne fu nominato suo professore onorario, 
come anche suo professore onorario fu nominato dall'Università di Innsbruck 
(Austria) ; fu anche impegnato, negli anni Sessanta, nella vste di presidente del 
Comitato tecnico per la fondazione dell 'Università nazionale della Somalia. 
Fondò e presiedette in Pavia l'Accademia dei giusprivatisti europei, costituita 
tra famosi giuristi italiani ed internazionali per la redazione di un "Codice eu
ropeo dei contratti". 
Oggi riposa , "in pace Domini", nel suo adorato paese di Illasi (VR), di cui fu 
ininterrotto sindaco dal '48 alla morte. 
L'indomani della sua scomparsa fu scritto, come sopra anticipato, che aveva 
una concezione solare, quasi regale dell 'insegnamento del diritto. Ancora di 
più, è da aggiungere che aveva una consezione "sacrale " del diritto. Se mai pos
sono non suonare solo retoriche, in sé e soprattutto con riferimento all'inse
gnamento di una persona, le parole delle Institutiones di Ulpiano "Ius est ars 
boni et aequi. Cuius merito quis nos sacerdotes appellet: iustitiam nacque co-
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limus et boni et aequi notitiam profìtemur" queste non sembrano meglio i
ncerabili che nella sua persona. Perché per lui il diritto prima che tecnica del-
1' organizzazione sociale , prima e più ancora che sapere scientifico, frutto della 
ragione e della logica, doveva essere coscienza ed espressione dei valori fonda
mentali dell'esistenza umana. 
Se si volesse tentare di individuare la sua collocazione rispetto alle diverse cor
renti di pensiero nel quadro generale della vicenda giuridica del dibattito giu
sprivatistico contemporaneo, possiamo dire che di nessuno dei diversi movi
menti egli fu propriamente parte o promotore: non di rado, anzi, alcuni furono 
da lui palesemente avversati o egli stesso ne fu persino bersaglio. Eppure dei 
nuovo fermenti del pensiero giuridico egli, meglio di molti altri giuristi della 
sua generazione, fu in grado di recepire il messaggio ultimo e comune: l'affer
mazione della necessità che l'ordinamento giuridico debba e possa costante
mente adeguarsi già per opera dell'interprete - e non solo attendendo il 'deus 
ex machina ' rappresentato dall'intervento legislativo - alle esigenze della realtà 
che muta. Questo per il prevalere in lui di una visione del diritto non rigida
mente statalista. 
Qui si evidenzia il punto focale della sua propria concezione del diritto . Si cre
de di non sbagliare se si dice che la relazione fra sistema dei principi giuridi
ci e legge statuale era da lui concepita non tanto nella prospettiva di un pro
cesso di derivazione del primo dalle seconde, quanto in quella di un rapporto 
per cui una "naturalis ratio" (etica e logica) deve ritenersi ispirare le singole 
discipline e, per così dire, inverarsi nelle leggi le quali,di conseguenza, alla stre
gua di quella "ratio" vanno interpetate e integrate. Sono questi evidenti influs
si del giusnaturalismo cattolico sul suo pensiero giuridico. Nella sua concezio
ne di "vero diritto" egli intendeva focalizzare l'importanza, nel sistema, di quei 
principi e di quelle norme alla stregua dei quali il conflitto di interessi impli
cato nelle diverse fatt ispecie è risolto mdiante l'ispirazione alle idee di equità 
e di buona fede , e non solo in base al gioco dei meccanismi formali del dirit
to come tecnica. 
I temi specifici e gli interessi di studio da lui prediletti spaziano dal negozio 
giuridico al diritto di famiglia e delle persone. Sono questi ultimi, indubbia
mente, gli argomenti di predominante interesse: i problemi dell'individuo, del
la persona umana, della famiglia , strumento fondamentale per la tutela dei va
lori basilari e più autentici del'uomo. 
A proposito del suo essere e stare di fronte ai cambiamenti e alle vicende del 
diritto, si può parlare, insomma, di un "ottimismo giuridico" in cui è ravvisa
bile un influsso, una eco dei valori in cui si esprimeva la sua concezione catto
lica della via, un riflesso particolare di quella "virtus" che è rappresentata dal 
senso e dal dovere della "spes christiana" , un effetto di quella Fede che egli 
così intensamente sentì, visse e testimoniò. 

BrnL.: Bibl. Vr. 1993-{. .. ] ; G.CIAN, Commemorazione di A. T. In "I.V.S.L.A. ", t. 157 (1998-99), p. 
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533; Il genere istituzionale e il diritto oggi: giornata lincea in onore di A. T., Roma 20 novembre 1997· 
Roma 1998; T. A. In: Novirnmo digesto italiano. v. 19. Torino 1977, p. 443. (G.Ci.) 

TRABUCCHI Cherubino (Verona, 29 gen. 19n - Verona, 20 ott. 1986), medico 
psichiatra. Fratello di Alberto, Emilio e Giuseppe, nacque da una famiglia che 
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occuperà un ruolo importante nella storia della città veneta ma anche del Pae
se. Dopo il liceo classico, al 'S .Maffei di Verona, si iscrisse alla facoltà di me
dicina a Padova, dove si laureò nel 1933· Si indirizzò subito verso la medicina 
interna e in particolare alla patologia dell 'apparato respiratorio, di cui si occu
parono i suoi primi lavori scientifici . Ben presto però entrò nella clinica malat
tia nervose e mentali diretta da G .Belloni e il suo indirizzo fu per la psichia
tria. Nel 1947 vinse il concorso di direttore al manicomio di Verona, il San 
Giacomo della Tomba; la storia della follia scaligera rimarrà a lui legata fino 
alla morte. Lasciò l'ospedale nel 1973, quando il suo vecchio nosocomio era or
mai stato trasferito nella nuova sede di Marzana (VR), dove l'atmosfera era de
cisamente diversa e la psichiatria era nel frattempo divenuta un problema non 
solo medico, ma anche sociopolitico, sostenuto da veri movimenti per la libe
razione dei matti. 
Nell'esercizio della professione cercò di mettere insieme il suo orientamento 
scientifico con una grande fede religiosa, combinando quindi ragione e fede e 
la concezione della follia come male cerebrale ed ereditario con le teorie sul
la causa sociale, sempre più impostasi a partire dal 1968. Un compito non fa
cile, soprattutto in un clima di massimalismi e di intolleranza. In questa tem
pesta ideologica egli seppe mantenere una coerenza personale straordinaria, 
senza cedere a opportunismi; la contrapposizione, anzi, lo portò a esprimere 
in maniera ancora più forte la sua concezione religiosa della vita umana e 
anche quella della follia, occupandosi di igiene mentale della famiglia e di lot
ta all 'alcoolismo, vero dramma nazionale degli anni Cinquanta e Sessanta. 
Rimane famosa una sua espressione, volutamente estrema e paradossale, ma 
molto significativa: parlando del cervello e dei suoi neuroni a catena, che co
stituiscono la sequenza dei meccanismi cerebrali e del comportamento, egli 
affermava che si doveva aggiungere "un neurone che dal cervello va verso il 
cielo" : era la sua modalità per capire fino in fondo il senso dell 'uomo e an
che quello della sua follia. 
Fu un positivista cristiano; definizione non certo diffusa e all'apparenza "stra
na". Nel 1960 diventò membro per l'Italia del Comité international de Lour
des, l'organismo che si occupa dei miracoli legati a questo luogo di culto. 

BrnL.: Bibl Vr. I974-f. . J (VA.) 

TRABUCCHI Emilio (Verona, 2 nov. 1905 - Negrar [VRJ, 15 mag. 1984), farma
cologo. Fratello di Alberto , Cherubino e Giuseppe, fu uno dei componenti di 
una grande famiglia che contribuì pesantemente alla storia culturale e politica 
di Verona del secondo dopoguerra . Come i citati fratelli , studiò al liceo classi
co della propria città e poi si iscrisse a medicina all'Università di Padova, do
ve emigrò stabilmente alla fine del febbraio 1932. Preparò una tesi all'Istituto 
di farmacologia diretto da Egidio Meneghetti, legato da parentela con i Tra
bucchi. A 29 anni vinse la cattedra di farmacologia a Modena e da questo ate
neo giunse alla Statale di Milano, dove organizzò un nuovo istituto scientifico 
destinato a divenire il punto di riferimento per la ricerca farmacologica in Ita
lia e luogo di visita da parte di molti studiosi stranieri. Contribuì a creare una 
farmacologia italiana a cui nel dopoguerra si legò l'industria del farmaco di va
sta portata economica. Per la sua autorevolezza egli è da considerare il padre 
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di questa disciplina. Da Milano uscirono molti allievi: una vera e propria scuo
la; tra i più insigni Silvio Garattini, direttore dell'Istituto di ricerche farmaco
logiche 'Mario Negri'. 
Fu un maestro nel vero senso della parola, inteso cioè come colui che favori
sce le tendenze e persino i gusti per la ricerca dei suoi allievi, attraverso i pro
pri consigli e l'aiuto nella organizzazione di un istituto che doveva fornire "in 
primis" la strumentazione per applicare la metodologia scientifica rigorosamen
te e con le tecniche di ricerca più avanzate, aperto alle collaborazioni interna
zionali. Questo stile di guida fece sì che da quella scuola si affrontassero i te
mi più diversi della farmacologia: dai farmaci per la circolazione e per il cuore 
a quelli sul sistema nervoso centrale. 
Fu un uomo dalla grande fede religiosa ; nell 'Istituto esisteva una cappella do
ve il cardinale di Milano veniva a celebrare la santa Messa un paio di volte al-
1' anno. Incominciava la giornata con la santa Messa delle sei , nella vicina chie
sa parrocchiale, nei pressi di via Vanvitelli 32, la sede dell 'Istituto di 
farmacologia. Per la settima legislatura repubblicana (1976-79) fu deputato nel 
partito della Democrazia Cristiana; in quella veste contribuì a attivare l'atten
zione e la legislazione a vantaggio della ricerca scientifica e dell'insegnamento 
universitario nel nostro Paese. Uomo di una generosità infinita e di uno stile 
di vita intonato alla modestia e alla povertà, visse sempre in una stanzetta del 
suo istituto, nella soffitta , senza riscaldamento e senza aria condizionata. Fre
quentava regolarmente la mensa dello stesso istituto. Un vero personaggio, in
somma, che ebbe riconoscimenti da molti Paesi stranieri. È difficile legare la 
sua vita di studioso a qualche aspetto particolare della ricerca, egli resta den
tro tutte le ricerche dei suoi allievi che vanno dall'indagine "pura " o di base 
all'applicazione nella clinica e quindi con allievi che, nati nella farmacologia , 
espressero poi il loro sapere e la loro professione nell 'ambito clinico. 

BIBL.: BZbl. Vr I974-{. . .] (VA.) 

TRABUCCHI Giuseppe (Verona, 29 giu. 1904 - Verona, 6 dic. 1975), avvocato 
amministrativista, politico. Figlio di Marco Mario, segretario generale della 
Provincia di Verona e di Maria Zamboni, sorella del filosofo monsignor Giu
seppe, ebbe a fratelli Alberto, Emilio e Cherubino. Studiò al Ginnasio-Liceo 
'S .Maffei ' di Verona e poi si iscrisse alla facoltà di giurisprudenza dell 'Univer
sità di Padova, ove ebbe a maestri Francesco Carnelutti e Walter Bigiavi. Do
po la laurea si specializzò in statistica all'Università Cattolica del S.Cuore di 
Milano, studiando assieme ad Amintore Fanfani, Franco Maria Malfatti ed Ezio 
Vanoni, cui restò sempre legato da intensa amicizia. 
Dedicatosi alla professione forense, s'impose presto nell'agone legale, anche per 
il "retroterra" che lo sosteneva; in breve rilevò assieme al collega Avesani lo 
studio legale di Giuseppe Tea. Si affacciò giovane sulla ribalta della pubblica 
amministrazione scaligera, quale membro del consiglio d'amministrazione del
la Banca cattolica veronese; l 'esperienza lo portò alla vicepresidenza della Ban
ca mutua popolare di Verona allorché questa assorbì quella (1935); nel nuovo 
ruolo fece da spalla prima al presidente Umberto Zamboni (1943), poi ad Eu
genio Gallizioli (1945-48). Del Consiglio d'amministrazione di quella banca fe
ce parte anche nel quadriennio 1949-52. 
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Assessore anziano e vicesindaco del Comune di Verona nell'Amministrazio
ne Fedeli (1946-51), legò il suo nome, in particolare, al completamento del 
corpo posteriore del palazzo municipale scaligero, progettato da Raffaele 
Benatti e Guido Trojani. È lui il personaggio al centro (accanto al sindaco 
Aldo Fedeli) nel lunettone (bassorilievo) di Mario Salazzari sulla Giunta Fe
deli per la sala d'ingresso di palazzo Barbieri. Lasciò il palazzo municipale 
per la "Domus mercatorum", ove ebbe un incarico in seno alla Giunta pro
vinciale amministrativa (1951-56), l'allora organo di controllo amministrativo 
sugli atti degli enti locali. Consigliere nello stesso periodo anche del con
sorzio scaligero Zona agricolo-industriale (1951-56), presiedette l'Ente Fiere 
internazionali dell'agricoltura e della zootecnia di Verona (fino 1964) e il 
Comitato per i traffici del Brennero (fino 1970 circa) . In quest'ultima veste 
si prodigò presso la Banca centrale europea, allora presieduta dal citato 
Malfatti, per il finanziamento dell'Autobrennero, ottenendolo. Fu pure 
consigliere dell'Ente di riforma Delta padano e membro del consorzio Ca
nale Tartaro-Fissero-Canalbianco. Di rilievo il suo contributo alla nascita del
la centrale idroelettrica di Salionze (VR). 
Divenuto uomo di punta della Democrazia cristiana veronese assieme ad Ar
turo Burato, Alessandro Canestrari, Luciano Dal Falco, Francesco De Bosio, 
Guido Gonella, Valentino Perdonà, Paride Piasenti, fu eletto senatore nella se
conda (1953-58), terza (1958-63), quarta (1963-68) e quinta legislatura (1968-73). 
Nelle prime due resse la vicepresidenza della Commissione finanze e tesoro; 
nel Governo Tambroni (1960) e nel terzo (1960-62) e quarto Governo Fanfani 
(1962-63) fu ministro delle Finanze; nel primo Governo Leone (1963) guidò il 
dicastero del Commercio con l'estero e, caduto quello, fece parte della Com
missione Finanze, tesoro e industria ; nella quinta legislatura tornò nella stessa 
Commissione. Oltre a quella dei personaggi sopra ricordati, godette dell'ami
cizia di Giulio Andreotti, Aldo Moro, Mino Martinazzoli, Enrico Mattei, Ma
riano Rumor e del card. Giovanni Battista Montini (poi papa Paolo VI). Nel 
corso della quarta legislatura fu messo in stato d'accusa (metà luglio 1965) per 
un "illecito finanziamento per il partito", come egli stesso lo chiamò, legato al
l'importazione di tabacchi messicani . Grazie anche alla strenua difesa degli ami
ci Guido Gonella, Giuseppe Bettiol e Giambattista Bosco, il Parlamento, riu
nito a camere congiunte, negò l'autorizzazione a procedere, ma a lui la vicenda 
costò, di fatto, la carriera politica, carriera che gli valse anche l'originale - e 
sostanzialmente bonario - epiteto di "ministro senza cravatta", con riferimen
to al suo anticonformista abbigliamento quotidiano, di norma privo di quel par
ticolare indumento maschile. Nella vicenda del finanziamento la storiografia 
più recente ha còlto i precedenti di quel grande, importante fenomeno politi
co passato alla Storia come "Tangentopoli" (anni Novanta); comunque la si vo
glia giudicare, merita d'esser qui ricordato che la Corte dei Conti, nel proces
so a carico del direttore generale dei Monopoli di Stato Pietro Cova per la 
stessa faccenda, non rilevò nell'operazione alcuna perdita per il bilancio stata
le bensì un guadagno. 
Uomo invero, di profonda fede religiosa e preparazione tecnica, nemico dei for
malismi, nell'immagine dei suoi concittadini resta un personaggio integro e sti
mato. Una sua caricatura alla maniera futurista è opera dello sconosciuto pit
tore Adalberto Campagnoli. 
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La sua ricca biblioteca privata andò donata (1993) alla patria Accademia di agri
coltura scienze e lettere; le sue carte, invece, restano conservate nell'archivio 
parlamentare. 
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TRAINOTTI Gino (Santa Maria in Stelle [VR], 30 giu. l9IO - Sawiolewska [Rus
sia, l giu. 1942), militare, medaglia d'oro. Dedicò interamente la sua breve esi
stenza alle armi; milite volontario in Libia, partecipò sempre come volontario 
alla guerra d'Etiopia facendo parte delle camicie nere del gen. Filippo Diaman
ti. Nel periodo 1938-39 partecipò pure alla guerra di Spagna, arruolato tra le 
Frecce verdi. Nel 1940 fu richiamato nell'esercito e combattè dapprima in 
Jugoslavia; successivamente, con il grado di sergente maggiore della divisione 
'Pasubio ', fu destinato al fronte russo e qui trovò la morte in combattimento. 
Gli fu conferita la medaglia d'oro alla memoria. Nel dopoguerra a Verona gli 
vennero intitolate una caserma e una via. (VS.G.) 

TRECCA Giuseppe (Verona, rr ago. 1871 - Negrar [VRJ, 5 lug. 1955), ecclesia
stico, storico. Figlio di Paolo e di Rosa Gosen, sacerdote nel 1894, dopo un pe
riodo di giovanile attività pastorale a San Pietro di Legnago operò in numero
se parrocchie della città (Santa Maria della Scala, San Luca, Santa Maria in 
Organo) per approdare alfìne alla rettoria di San Lorenzo. Insegnò storia e sto
ria dell'arte nel Seminario vescovile della propria diocesi. Con mons. Davide 
De Massari ispirò il giornale scaligero "L'Amico del popolo", rivolto ai conta
dini e braccianti della bassa pianura veronese. 
Uomo di multiforme ingegno, pubblicò numerosi saggi e articoli su varie ri
viste specializzate, specie le patrie "Madonna Verona" e "Atti e memorie del-
1' Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona". Collaborò attivamen
te anche ai giornali "L'Arena" e "Verona fedele ". Restano validi i suoi studi 
sulla chiesa di San Giorgio in Braida (1930) , la facciata di San Zeno Maggio
re (1938 e '41), i ponti di Verona (1946), così come preziosa rimane la sua gui
da di Verona (1936). 
Assime agli studi storico-architettonici coltivò con particolare interesse la prati
ca progettuale. Nel 1904 diresse il restauro della cripta della chiesa di San Salva
ro, a San Pietro di Legnago, riportando l'edificio alle forme romaniche; nel '13 
partecipò al concorso per il completamento del campanile della cattedrale vero
nese presentando un proprio progetto, in concorrenza con quello di Ettore Fa
giuoli, risultato vincitore; e nel periodo 1924-27 curò i lavori di decorazione del 
prospetto e degli interni della parrocchiale di Fumane (VR). Contemporanea
mente diede il progetto a croce greca della nuova chiesa di Marano di Valpoli
cella, sempre in territorio scaligero. Ivi intervenne anche nel convento delle suo
re della Sacra Famiglia, a Castelletto di Brenzone, nella chiesa del cimitero di 
Lazise, nel tempio di Torretta (Legnago) e di Remelli (Valeggio sul Mincio) non
ché nella cappella di Santa Rosa, sulla cima Telegrafo del Monte Baldo. 
Appassionato naturalista, con Maria Fioroni si battè per la creazione di un or
to botanico per la flora di detto monte (1938-40). 
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Il suo archivio è conservato presso l'Archivio storico della Curia vescovile di 
Verona. 
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TRENTINI Attilio (Verona, 19 ago. 1857 - Verona, 21 gen. 1919), pittore. Bat
tezzato nel paese natale il dì di S.Lorenzo dello stesso anno in cui l'Eroe dei 
due mondi si ri tirò a Caprera, si stabilì a Verona assieme alla famiglia nel 1885 
ed ivi avviò una intensa attività di decoratore, iniziando dalla parrocchiale di 
Santa Maria di Negrar, la nipote del cui parroco condusse all'altare. Aveva ap
preso la tecnica dell 'affresco a Monaco dove aveva frequentato una specifica 
scuola. Eseguì affreschi in edifici religiosi e in ville patrizie e abitazioni bor
ghesi. Durante il periodo bellico si dedicò esclusivamente alla pittura da caval
letto. Fu presente a quasi tutte le mostre d'arte di Verona 
Come frescante eseguì mirabili lavori in numerose chiese e altri luoghi di cul
to o memoria, fra cui il santuario della Madonna della Corona (Spiazzi di Ca
prino Veronese), la parrocchiale di Bardolino, la cappella dei Caduti a Quistel
lo (MN) e a Rivoltella del Garda. Per gli edifici civili sono da segnalare gli 
scaligeri palazzi Da Lisca, Miniscalchi e Pompei e la villa Francescatti, essa pu
re a Verona. 
La sua pittura risente dei canoni dell'epoca per il gusto al decorativismo, non 
di rado però superato dalla vivezza e dalla freschezza delle immagini naturali
stiche, per cui una foglia o un fiore vengono liberati da un ruolo di ornamen
to per vibrare di vitalità e di luce. Di grande intensità e immediatezza i ritrat
ti di fanciulle o giovani donne a volte rese in atteggiamenti spontanei non "da 
posa", e sempre rispettose della loro segreta femminilità anche nei quadri di 
nudo. Eseguì numerosi ritratti alla figlie Ada e Alfa cogliendole con affettuoso 
realismo e inserendole in luoghi carichi di rimandi. Motivo di costante ispira
zioni furono vasi ricolmi di fiori e nature morte e singolari composizioni, co
me nella Fanciulla fra filodendro e nespole o nelle Lumache tra foglie secche. 
Nelle cromie prevalgono le scelte più delicate, anche se non mancano rossi ac
cesi e verdi brillanti. Abile la costruzione d'insieme anche nei piccoli quadri, 
certo mutuata dalle gradi opere di affresco. Le sue "nature morte" evidenzia
no una particolare attenzione a oggetti particolari , in vetro e in ceramica, ai 
quali accosta l'apporto prezioso degli smalti , dell'oro e dell'argento alla manie
ra simbolista e secessionista. 
Sono degni di considerazione anche i suoi piccoli lavori di acquerello e tempe
ra di ispirazione secessionista. 
Trasmise il suo amore per la pittura innanzitutto ai figli Guido e Nurdio. Il suo 
monumento funebre nel cimitero Mon11mentale di Verona è opera di Ruggero 
Dondè. Il suo autoritratto, in una collezione privata, fu pubblicato da Madda
lena Brognara Salazzari. 

BrnL.: Bibl. Vr. 1988-{. . .] ; M.BROGNARA SALAZZARI, A. T. In: Pitt. Vr.; a cura di P.Brugnoli. Vero
na 1986, p . 256-260 e della stessa Casorati e ~li artisti veronesi. In: Felice Casorati a Verona; a cu
ra di S.Marinelli, Milano 1986, p. 99. (VM.) 
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TRENTINI Guido (Verona, 9 ott. 1889 - Verona, 30 nov. 1975), pittore. Co
me il fratello Nurdio, fu avviato alla pittura in giovane età dal padre Attilio 
e studiò anch'egli all'Accademia di pittura e scultura 'G.B.Cignaroli ', allievo 
di Alfredo Savini. Liberatosi dall'influenza di questi, diede libero sfogo alla 
propria personalità e spontaneità con soluzioni attuali e innovative. Dopo la 
guerra collaborò alla rivista satirica scaligera "Can da la Scala". Alla Bienna
le di Venezia del 1922 ottenne il primo premio con il dipinto Lettura. Chia
mato ad insegnare nella citata Accademia (1924), vi si dedicò con impegno. 
Nel secondo dopoguerra si stabilì a Milano, ma in seguito fece ritorno nella 
città scaligera. 
Convinto delle possibilità della folgorazione creativa, pur coinvolto dall'influen
za di Gustav Klimt e di Felice Casorati, non si lasciò mai sedurre dalla sovrab
bondante eleganza del Liberty in favore di una mirata semplificazione, di un ri
torno ad uno spontaneo naturalismo e di una convinta vocazione ai valori 
plastici. Nella sua pittura si possono cogliere due diversi momenti: una rivisita
zione del secessionismo con l'uso di una cromia semplificata e incandescente e 
una re-interpretazione della pittura veneta in toni intensi e interiorizzati. Così 
è che di lui si può parlare di bilinguismo coloristico che percorre con uguale 
positività di esiti sia le tinte luminose, fiammeggianti, compatte simili a quelle 
matissiane, sia le cromie più spente, autunnali ma ricce di intensità e di riman
di . Per la vivezza della tavolozza, Lionello Fiumi ebbe a scrivere di lui ("L'Adi
ge", Verona, aprile 1918) come di un amante del "gusto di accostare freschi ta
sti di colore e di cavarne timbri gioiosi e sonorità primaverili". Basti ricordare 
per la fresca dissonanza coloristica L'albero rosso, Viottolo in collina, Paesaggio 
di campagna con viti in primo piano, Vasi di fiori. Mentre per una scelta più sus
surrata risultano splendide le visioni de Il Teatro Rromano sotto la neve", Au
tunno (1919), Le tre età e Dipartita. Il paesaggio, sia luminoso che cupo, sugge
risce sempre 'un oltre' dove il cielo e la terra si incontrano in un dialogo di 
alleanza. 
Di grande suggestione, poi, sono i suoi ritratti, ove l'impianto novecentista si 
sposa ad una specie di estatica contemplazione ed ove i due ricordati tipi di 
scelta coloristica sembrano trovare conciliazione. Le sue donne, lungi dall'es
sere preziose icone secessioniste, sono fatte di gesti, di carne e di sorrisi. 

BrnL: Bibl.Vr. I974-{. . .]; A.MARINI, Gli scritti; a cura di V.Castagna. Verona 1993, p. 596-597; 
U.G.TESSARI, Gli artisti: schede. In: Varia cantar Verona. Verona 1989, p. 42; G .L.VERZELLE
sr,. In: Pitt. Vr.; a cura di P.Brugnoli., Verona 1986, p. 381-385; G.C.ZENARI (pseud. Fragiocon
do), Cronache montebaldine. Verona 1953, in particolare p. 28. (VM.) 

TRENTINI Nurdio (Verona, 31 gen. 1907 - Verona, 17 geo. 1982), pittore. Fi
glio di Attilio e fratello di Guido, non ne fu condizionato dai dettati, pur re
standone chiaramente influenzato. Espose ancora adolescente (1921) alla Bien
nale di Verona. Frequentò l'Accademia di pittura e scultura 'G.B.Cignaroli' 
della propria città, partecipando contemporaneamente alle Biennali veronesi. 
Alla Biennale di Venezia esordì nel 1926; e dal 1932 partecipò alle Biennali tri
venete di Padova. Nel 1939, poi, partecipò alla terza Quadriennale di Roma. 
Praticò l'insegnamento presso il Liceo artistico di Verona. 
I temi più ricorrenti della sua pittura sono quelli delle nature morte, dei fiori 
e del ritratto, dove seppe cogliere con sensibilità e sapienza l'anima del sogget-
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to. Fra i riconoscimenti attribuitigli fu anche quello dell'International Award 
dell 'International Institute di Zurigo. 
Ad un suo ritratto in gesso (1967) provvide il veronese Nereo Costantini. 

BrnL. : A.ZAMPERINI, Nereo Costantini scultore[. . .]. Nogara 2005, p. 137; A.MARINI , Gli scritti; a 

cura di V.Castagna. Verona 19?3, p. 597-599; A.SERRA, N.T. In: Pitt.Vr.; a cura di P.Brugnoli. Ve

rona 1986, p. 461-465 . (VM.) 

T REVISAN Raffaele (Roncà [VRJ, II nov. l 906 - Bocche di Ca ttaro [Croazia], 
9-16 set. 1943), medaglia d'oro al valor militare. Diplomatosi a Vicenza, fre
quentò la Scuola di educazione fisica alla Farnesina di Roma e insegnò tale ma
teria a Legnago (VR), Savona e Verona . Richiamato alle armi nel 1941 con il 
grado di tenente di artiglieria, si meritò tre medaglie d'argento e due croci di 
guerra. Cadde, dopo avere difeso strenuamente la posizione assieme ai suoi 
soldati che furono totalmente annientati; la motivazione del conferimento del
la medaglia d 'oro, avvenuto nel 1946, mette in risalto le sue doti di coraggio e 
di sprezzo del pericolo. 

BIBL. : G .FERELLO VILLARDI, Personaggi celebri. In: Roncà e il suo territorio: vita di una comunità 
in Val d'Alpone, v. 3: territorio e uomo; a cura di M.Gecchele. Gambellara (VI) 2003, p. 131. 
(G. Vo.) 

TREVISANI MoscoNI Augusta (Verona, 12 gen, 1863 - Verona, 3 dic. 1924), 
poetessa. Compiuti gli studi classici , si dedicò all'insegnamento (fu docente di 
materie letterarie presso lo scaligero Educandato agli Angeli a partire dagli an
ni Ottanta dell'Ottocento) e manifestò presto, accanto ai suoi interessi di stu
diosa della cultura popolare e del dialetto di Verona, una vocazione poetica che 
si espresse in una consistente produzione di liriche in vernacolo, di cui è stata 
apprezzata in particolare la raccolta d'esordio Madona Verona (1910). La sua vi
ta fu segnata da un incidente occorsole durante il servizio scolastico nel 1889, 
incidente dal quale riportò una grave menomazione fisica. La condizione dolo
rosa in cui si svolse il resto della sua esistenza e la forza morale che ella oppo
se alla sventura diventarono motivi centrali della sua ispirazione poetica. Il frut
to dei suoi studi filologico- linguistici è contenuto in Vernacolo e vernacolisti, 
pubblicato postumo nel 1927 con prefazione di Emilio Barbarani, che ne com
pletò la parte finale . 
La sua poesia dialettale si caratterizza per la naturalezza con cui il dialetto si 
cala negli schemi metrici propri della lirica ottocentesca in lingua, costruendo 
versi che, come scrisse Ugo Zannoni, "sono ineccepibili e musicali, con grade
vole varietà di cadenze". 

BIBL.: G.MURARO, A. T.M. In "V.V.", a. 15 , no. l-2 (gen-feb. 1962), p . 38-40; E.BARBARANI, A. T.M. : 
cenni biografici. In: A.T.M ., Vernacolo e vernacolisti. Verona 1927, p. 3-8 . (G.Ga.) 

TREZZA m MusELLA Cesare (Verona, 8 ago. 1851 - Verona, r8 dic . 1922) , di
plomatico. Figlio di Luigi (t 1870), subentrò al padre nella conduzione dell'a
ziena paterna di riscossione daziaria. Visse a lungo a Parigi , presidente di quel
la Camera di commercio italiana, carica che ricoprì per molti anni, mediando 
con riconosciuta abilità nei rapporti italo-francesi, allora non privi di asperità. 
Nella capitale francese presiedette anche quella Società italiana di beneficenza, 
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istituita per l'aiuto dei connazionali indigenti.Il governo francese rese atto al
la sua opera con la nomina a ufficiale della Legion d'onore , quello italiano con 
la nomina a grand'uffìciale dell 'Ordine della Corona. Fu insignito anche del 
l'Ordine dei S.Maurizio e Lazzaro; e l'Accademia di agricoltura scienze e let
tere di Verona lo annoverò fra i propri soci (1891). 
Lasciò la Francia alle prime avvisaglie della guerra, ritornando in patria e sta
bilendosi definitivamente nella sua città accanto alla figlia Maddalena, sposa a 
Pietro d'Acquarone. Fra i suoi meriti è la destinazione, sollecitatagli da Lodovi
co di Canossa, della propria villa di Ponton (S.Ambrogio di Valpolicella) a sa
natorio provinciale. Amò, invece, la Musella, la villa di S.Martino Buon Albergo 
(VR) rilevata nel 1861 dal padre attraverso un 'asta giudiziale, sino ad allora 
proprietà di Matilde Muselli ; egli la arricchì di nuovi fondi e nuovo decoro. 
Fu sepolto nella tomba di famiglia, nel cimitero Monumentale di Verona. (G.F. V) 

TruDA Giovanni Battista (Castel d 'Ario [MN], 19 giu. 1871 - Verona, 21 ott. 
1948), ecclesiastico, compositore e giornalista. Compì gli studi nel Seminario 
vescovile di Verona, giungendo al sacerdozio il 12 agosto 1894. Destinato al
l'insegnamento nello stesso Seminario, lo praticò per oltre quarant' anni. Ma 
nello stesso tempo svolse anche altre attività: nel 1901 diede vita al giornale "Il 
lavoro", che diresse finchè questo dovette chiudere per volontà fascista; nello 
stesso tempo collaborò con mons. Giuseppe Maggio e con mons. Giuseppe Tur
rini nella coltivazione della musica sacra e della Scuola ceciliana diocesana, ope
rando come docente e compositore. 
Buon verseggiatore, assieme ad altri musicisti animò diverse 'accademie' poe
tico-musicali che al suo tempo si usava tenere in Seminario. Per il citato gior
nale scrisse moltissimi articoli, non di rado polemici e permeati di ironia , ispi
rati alla dottrina sociale delle encicliche papali . Fu una personalità di rilievo 
nel suo tempo e un ingegno multiforme e vivace. 
Riproduce il suo volto la formella ottagonale della chiesetta di S.Giovanni Bat
tista a Revolto (Ala di Trento) (1952). 

BIBL.: V.COLOM BO, Cronache politiche veronesi 1900-1914. Sommacampagna (VR) 2001; V.DoNEL
LA, Cento anni di musica liturgica a Verona e in Italia. Verona 1979; G.CAPPELLETTI, Testimoni di 
Cristo . Verona 1969, p. 61-65 ; G.T URRIN I, Il professore GB. T. insegnante in Seminario. In "Semi
narium", Verona, a. 17 [ma 18] (1949), p. 17-23. (A.O.) 

TRIVELLA Ameglio (Sossano [VI], 26 giu. 1914 - Caprino Veronese , 28 lug. 
1985), pittore. Insegnante di disegno prima all'Is tituto agrario di Marzana (VR), 
poi al Liceo scientifico 'A. Messedaglia' di Verona e infine in quello statale di 
Cologna Veneta. Docente costruttivo e sensibile, affascinava gli allievi con la 
sua particolare vena artistica e con il tocco poetico che trasfondeva sulle tele, 
nei disegni e nelle incisioni. Fu un vero maestro della grafica, tanto che la sua 
opera cartografica presentò tutti gli elementi per essere una novità assoluta nel 
panorama pittorico del tempo. Indagatore e illustratore instancabile della vec
chia Verona, qualche anno prima del bombardamento (1945) fissò una serie di 
trascurati angoli della propria città in fedeli e raffinate interpretazioni artisti
che, parecchie delle quali pubblicate sul quotidiano veronese "L'Arena" (in 
particolare dall'8 agosto all '1 settembre 1981) ovvero appese alle pareti di tan
te abitazioni veronesi. Quello che di lui piace è la plasticità delle forme e l' e-
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videnza dei particolari. Sono sue anche le dieci tavole (1959) che illustrano il 

volumetto di O lindo Viviani sulla vicenda di don Domenico Mercante e Leo
nardo dalla Sega . 

BrnL.: Bibl. Vr. l966-[r987]. (C.Co.) 

TROIANI (TROJANI) Giambattista (Villafranca di Verona, rr feb. 1844 - Villa

franca di Verona, 2 mag. 1927), scultore. Studiò a Verona, ospite dell 'Istituto 

'don N.Mazza'. Frequentò in seguito l 'Accademia di pittura e scultura 'G.B.Ci

gnaroli ' di Verona, dove venne premiato per il suo profitto (1867) . Terminata 

l'Accademia, a spese del Comune di Villafranca fu inviato a studiare a Vene

zia, presso l'allora direttore della locale Accademia di belle arti. Perfezionò 

quindi i suoi studi a Firenze, come allievo di Giovanni Duprè. Moltissimi i suoi 

lavori, tra bassorilievi e sculture; ma le opere che maggiormente ne tengono 

viva la memoria in Verona sono gli otto busti marmorei scolpiti per la Proto

moteca veronese (Bartolomeo Cipolla, Vittor Pisano, Domenico Morone, Gi

rolamo Dai Libri , fra Giocondo, fra Giovanni da Verona, Altichiero ed Emilio 

Macro), ora alla Biblioteca civica di Verona, e la statua a Michele Sanmicheli, 

opera (1874) che egli donò al Comune di Verona in cambio di un sussidio per 

un ulteriore perfezionamento dei propri studi. Conseguì numerosi riconosci
menti e premi, fra i quali cinque premi dall'Accademia di Venezia, una meda

glia d 'argento all 'Esposizione della medesima città lagunare, una medaglia di 

bronzo all 'Esposizione regionale toscana del 1887 e una medaglia d 'argento al

la Mostra di Liverpool del 1886. Assieme a Tullio Montini firmò il busto mar

moreo a Carlo Cipolla, alla Biblioteca civica di Verona. E nel cimitero Monu

mentale di Verona suo è il medaglione marmoreo con ritratto di Maria 

Borghetti Mezzari (t1879). 

BIBL.: L. CAORO, G. T. (1845-1927): l'esordio veronese di uno scultore mazziano. In "N.M." , a. 39, n . 

3 Oug.-set. 2004), p. 147-153 ; C.BERTONI, La scultura monumentale a Verona. In: L'Ottocento a Ve

rona; a cura di S.Marinelli. Verona 2001, p . 296-297; B.MENEGHELLO, Divagazioni sulla scultura po

polare e monumentale di Verona nell'Ottocento. In "A.A.S.L." , v. 158 (1981 -82), p. 179-180. (G. Fa .) 

TROJANI Guido (Verona, 5 mar. 1912 - Verona, 17 mag. 1969) , architetto, urba
nista . Nei primi anni Trenta svolse l'apprendistato giovanile presso lo studio 

dell'ing. Umberto Fasanotto di Verona, per diplomarsi al Regio Liceo artistico 

di Verona nel 1932 e conseguire l 'abilitazione all 'insegnamento l'anno seguen

te . Dal 1934, dopo l'iscrizione alla Scuola superiore di architettura di Venezia, 
praticò per un decennio l'insegnamento del disegno in diversi istituti veronesi, 

attivi tà cui affiancò presto la pubblicistica e la critica d 'arte. Conseguita la lau

rea nel 1952, avviò la propria attività professionale in stretta e duratura colla

borazione con Raffaele Benatti. Dal 1959 al 1963 fu presidente dell 'Ordine de
gli architetti della provincia di Verona; nel corso dell 'incarico fondò la rivista 

"ArchitettiVerona", che divenne presto il luogo di un vivace dibattito cultura

le di respiro non provinciale sui temi dello sviluppo urbanistico e della tutela 

del patrimonio. Fu membro della Commissione consultiva della Soprintenden

za ai monumenti di Verona e della Commissione provinciale per la tutela delle 

bellezze naturali , ispettore onorario ai monumenti per i comuni di Torri del Be;) 

naco, Brenzone, Malcesine e socio della Società letteraria di Verona. ci:: ,,. 
-'::::> ..... 
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Come progettista, egli appare chiaramente influenzato dalla scuola veneziana, 
nella sua particolare reintepretazione del Moderno alla luce della tradizione e 
del contesto locale, talvolta con una non risolta tendenza ad una sorta di cita
zionismo storico. Tra le sue principali realizzazioni vanno menzionati , a Vero
na, il condominio all 'angolo fra Lungadige Sanmicheli e Stradone S. Tommaso 
(1947-48), il progetto vincitore del concorso nazionale per la ricostruzione di 
ponte Navi (in collaborazione con Angelo Manzini , Marcello Zamarchi e Car
lo Vanzetti , 1947-49) dove trionfa uno storicismo depurato e quasi astratto, il 
discusso ampliamento di palazzo Barbieri sede della municipalità scaligera 
(1948-49) in cui vengono esplicitamente ri-attualizzati gli stilemi del neoclassi
co veronese, casa Cirla in Corte Melone (1950) , esempio tipico delle inserzio
ni mimetiche in stile, promosse nel dopoguerra dalla Soprintendenza per il cen
tro storico, le chiese parrocchiali di Raldon (1960-62) e di Montorio (1965 ); a 
Milano, invece, progettò l' articolato complesso di via Folli (1961-63), 

BIBL.: Bibl. Vr. I974 -{. . .] ; M .M ULAZZANI, Il Novecento da Sant 'Elia a Carlo Scarpa . In: Arch. Vr .età 
contem. ; a cura di P . Brugnoli e A. Sandrini . Verona 1994 , p. 375, 379-380; R .CARBOGNIN, Il mi
to di A rchitetti Verona. In "Archi te ttiVerona", n .s. , n. l (iug.-ago. 1992) , p. 12-15; G.F.V1v1ANI, 
Cenni biògrafià. In: Per G.T. ; a cura di G.F. Vivian i. Verona 1973, p. n -13. (M.Mo.) 

TROTTER Alessandro (Udine, 26 lug. 1874 - Vittorio Veneto [BL], 22 lug. 
1967), botanico. Laureato all'Università di Padova (1899) sotto la guida di 
P.A.Saccardo, vinse (1902) la cattedra di scienze naturali e di patologia vegeta
le presso la Scuola speciale di viticoltura e di enologia di Avellino, ove rimase 
fino al 1920, allorché passò alla cattedra di pa tologia vegetale dell 'Istituto su
periore agrario di Portici (NA), sua sede professionale fino al collocamento a 
riposo (1949). Nello stesso Istituto (ora facoltà di agraria) fece da direttore sup
plente nel 1930 e da preside nel triennio 1938-4r. 
Accademico dei Lincei (1947), fece parte di varie istituzioni scientifiche, quali 
l'Accademia di agricoltura di Torino, l'Accademia dei Georgofili di Firenze e 
l'Accademia delle scienze di Udine. L 'Accademia di agricoltura scienze e lette
re di Verona lo inserì nell 'elenco dei propri soci nel 1927 ; per essa due anni 
dopo egli ricostruì l'opera botanica di Caro Massalongo assieme ad Achille For
ti , Giuseppe Gola ed Oreste Mattirolo e nel '53 stese delle considerazioni fito
patologiche sulle opere poetiche di alcuni georgici veronesi del Settecento. 
Autore di una possente produzione scientifica, esplicò la propria attività in va
ri campi delle scienze botaniche, nonostante l'infermità che lo colpì nel 1947 e 
che lo relegò per un ventennio su una poltrona. Fondatore della rivista pado
vana di cecidologia "Marcellia", fu qui definito dall 'amico Carlo Cappelletti "il 
più tipico rappresentante di quella cultura a vastissimo raggio che caratterizzò 
la preparazione di alcuni studiosi che dalla fine del secolo scorso giunsero fino 
ai primi lustri del XX" dal momento che egli "seppe passare dalla botanica al
la conoscenza di tutti quegli organismi ànimali (oltre che vegetali) capaci di de
terminare reazioni a carattere cecidiale sulle piante ospiti ". 

BrnL.: C. CAPPELLETTI , A. T.: discorso commemorativo. Roma 1969, e d ello stesso A . T. in occasio
ne del suo 9I0 genetliaco . In "Marcellia", Padova, mar. 1965, p. 5-7- (G.F. V) 

TuRCAINE: vedi Turco Attilio 
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TURCO Attilio, pseud. Turcaine (Verona , I7 feb. 1876 - Verona, 19 apr. 1943), 

poeta. Di origini modeste (il padre gestiva una piccola pasticceria in via San 

Nazaro, a Verona) , ebbe una formazione sostanzialmente da autodidatta: giun

se infatti a frequentare le scuole superiori in età già adulta. Cominciò presto a 

scrivere poesie nel dialetto della sua città, anzi più specificamente nel dialetto 

parlato tra fine Otto e primo Novecento nei rioni tra Porta Vescovo e San Gio

vanni in Valle. Dedicò molti sonetti a quella che fu per lui una vera e propria 

"causa " per la quale battersi (causa , in verità, dall'esito non troppo fortunato): 

la rivalutazione dell 'ambiente attorno alla Fontana del Ferro, che, col suo bel

vedere affacciato sulla città e con i suoi spazi verdi , sarebbe dovuto diventare 

meta privilegiata degli ozi festivi dei veronesi. Furono questi sonetti a dare no

torietà a Turco e a consentirgli la collaborazione al giornale satirico scaligero 

"Canda la Scala", sul quale si firmava "Turcaine", secondo la norma che pre

vedeva uno pseudonimo per tutti i collaboratori del foglio. Il nucleo principa

le della sua produzione poetica - molto abbondante e rimasta in parte disper

sa in giornali e riviste non faci lmente rintracciabili - è costituito da tre raccolte 

pubblicate a Verona fra gli anni Dieci e Venti: La Fontana del Pero (1915), La 

guera (1918), Sonetti dialettali veronesi (1924; con Appendice, 1926). Coltivò, ac

canto alla poesia, la musica. 
Nei suoi versi predilesse la forma chiusa del sonetto: nella sua misura breve e 
nella sua scansione ritmica seguita senza particolari accorgimenti innova tivi egli 

costruì vivaci bozzetti nei quali viveva un'immagine sorridente o bonariamen

te ironica della Verona del suo tempo. G ino Beltramini ne sintetizza così la 

struttura caratteristica dei sonetti: "Nelle quartine e nella prima terzina T. gio

ca da abile prestigiatore sulle immagini rivestite di parole dimesse [ ... ] il to

no poi muta nell 'ultima terzina e spesso nell 'ultimo verso, concludendosi nel

la battuta o risata finale, ottenuta per antitesi o attraverso una v1vaoss1ma 
espressione di conio nettamente popolare". 

BrnL.: U.ZANNONI-G. MuRARO, Otto secoli di poesia veronese. Verona 1958, p. 220-226; G. BEL

TRAM INI, A.T. (Turcaine). In "V.V.", a. 2, n. l-2 (gen.-feb. 1948), p. 39-40. (G.Ga.) 

TuRRINI Giuseppe (Castelrotto di S. Pietro Incariano [VRJ, II mar. 1889 - Ne

grar [VRJ, 16 gen. 1978), ecclesiastico, bibliotecario . Ordinato sacerdote il 6 

agos to l9n, aveva studiato in seminario ed era sta to interno presso il Collegio 

Accoliti di Verona; fu in questo periodo che strinse amicizia con mons. Giu

seppe Manzini, più anziano di lui, ma con il quale condivise sino alla fine co

munione d'intenti e di spirito. Rivelò lì le sue notevoli attitudini musicali, ap

prese alla scuola di mons. G iuseppe Maggio, e accolse con fervore la riforma 
ceciliana, divenendo grande fautore e interprete del gregoriano. Vicario coope

ratore a Negrar, partecipò e ideò il titolo a "Pace a questa famiglia" (poi dive

nuto "Pace a questa casa") , un foglio mensile che ebbe vastissima diffusione 

nella diocesi veronese sino alla fine degli anni '60. Nel 1916, lasciata la cura 

d'anime, successe al Maggio quale cappellano della cattedrale veronese e mae

stro di cappella del Duomo. Qui il suo impegno si svolse in due fasi: la prima 

per dodici anni (sino al 1928) , la seconda dal 1931 al 1936; nei tre anni (in cui 
fu sos tituito da Pietro Micheletto) ebbe l'incarico di insegnante nel ginnasio 

inferiore che proseguì fino al 1935· Fino al 1955 non lasciò più l'attività didat-
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tica in seminario dove, in epoche successive, tenne la cattedra di storia della 
chiesa nei corsi liceali e di musica corale e gregoriana nei corsi teologici; ori
ginale, fantasioso, metodologicamente disorganizzato come professore della 
prima, altissimo nell'arte della seconda anche se meno dotato per la scienza 
della musica; memorabili rimasero le sue interpretazioni del Perosi e alto fu il 
suo magistero nella preparazione dei sacerdoti all'acquisizione delle conoscen
ze teoriche del canto gregoriano, del suono, mentre meno severo fu in quelle 
dell'armonia e del contrappunto. 
Dal 26 febbraio 1922 (nomina definitiva, l dicembre 1922) ebbe l'incarico di 
prefetto (cioè vice-bibliotecario) della Biblioteca capitolare di Verona andando 
a sostituire mons. Giuseppe Zamboni chiamato all'Università Cattolica di Mi
lano a insegnare gnoseologia; solo nel 1936, nominato canonico del Capitolo 
della cattedrale, assuse la carica di bibliotecario, dal momento che il suo pre
decessore non aveva rinunciato avocando a sé la rappresentanza ufficiale. Nel 
1928 era stato nominato direttore della biblioteca dell 'Accademia Filarmonica , 
sempre a Verona. Per i suoi meriti, l'Accademia di agricoltura scienze e lette
re di Verona l'aveva voluto suo membro effettivo (1934) e assessore nel 1939-
47 assieme ad Ettore Malenotti. Chiamato a far parte della commissione per il 
riordino della biblioteca civica del liceo musicale di Bologna, poi, divenne an
che membro del consiglio direttivo del liceo musicale E.F.Dall ' Abaco' di Ve
rona, membro del Consiglio superiore del Ministero per le biblioteche, ispet
tore onorario ai monumenti e alle antichità scaligere. 
L'insegnamento, la Capitolare, l'Accademia Filarmonica , pubblicazioni scien
tifiche frutto di ricerche raffinate e soprattutto nuove: egli svolse sempre ogni 
incombenza con dedizione infinita. Della biblioteca filarmonica fu il grande 
riordinatore; la fece conoscere al mondo degli specialisti pubblicando un paio 
d'opere (L'Accademia Filarmonica di Verona dalla fondazione (maggio I54J) al 
I6oo e il suo patrimonio musciale antico , 1941, e Catalogo descrittivo dei mano
scritti musica!Z antichi~ 1937) che servirono di stimolo a ulteriori studi. 
Ma il suo nome è indissolubilmente legato alla Capitolare. Arrivatovi senza pre
parazione specifica, con scarse attenzioni prestategli dal predecessore, acquisì 
ben presto gli attrezzi del mestiere. Attento al lavoro che Antonio Spagnolo 
aveva prodigato all'interno della documentazione (e del quale egli fu il più al
to estimatore), nel 1922 si trovò subito alle prese con i codici da restaurare e 
con i difficili rapporti con la Biblioteca Vaticana; l'inondazione atesina del 1882 
aveva rovinato manoscritti preziosissimi che necessitavano d'interventi ed egli 
seppe, nonostante l'apparente inesperienza, condurre a termine - nel giro de
gli anni - un'operazione importantissima confidando nell'appoggio del papa 
Pio XI, già prefetto dell'Ambrosiana e perfetto conoscitore delle ricchezze ca
pitolari. Di parte dell'attività svolta egli diede conoscenza nei suoi Diari che 
appaiono, comunque, riservati soltanto ad alcuni episodi e ad alcuni periodi. 
Da autodidatta, seppure confortato dai consigli di qualche esperto, dedicò par
te delle sue forze al recupero delle quasi undicimila pergamene che quell'allu
vione aveva largamente offeso: le ripulì, le stirò, le catalogò; la descrizione cir
ca i metodi di intervento, le soluzioni ammorbidenti impiegate, gli attrezzi usati 
rivelano ancora una volta la perizia manuale (egli era anche un vero operaio 
del libro), la tenacia e la pazienza di un uomo profondo conoscitore e speri
mentatore delle sostanze chimiche e costruttore di acconce e nuove attrezzatu-



DIZIONARIO BIOGRAFICO DEI VERONESI 

re meccaniche, che solo più tardi ebbero bisogno di correzioni. L'esperienza 
gli suggerì la richiesta di istituire, all'interno della Capitolare, un laboratorio 
di restauro ; solo molti anni dopo il suo consiglio fu messo in pratica. Straor
dinario custode della biblioteca, ne sentì tutta la responsabilità di fronte al 
mondo degli studiosi che - grazie anche alle sue ricerche - cominciarono a fre
quentarla . Fu l'amore incondizionato verso i documenti affidatigli che lo spin
se a metterli in salvo durante la seconda guerra, quando, nottetempo, li cari
cava al buio per trasportarli ad Erbezzo, nella montagna veronese; fu questo 
sconfinato sentimento che lo vide sulle macerie fumanti a scavare con le mani 
nude e a coordinare i volontari venuti ad aiutarlo all 'indomani del terribile 
bombardamento del 4 gennaio 1945 che rase al suole la biblioteca. E fu lo stes
so sentimento a spingerlo ad adoperarsi - grazie anche all'intervento di Pietro 
Gazzola - per la ricostruzione. 
Fu anche uno studioso profondo ; fu lui a fare conoscere alcuni codici, a rico
struire la storia della millenaria istituzione, a chiarire alcune controverse inter
pretazioni. Sopra tutti i suoi lavori si ricordano il monumentale Millennium 
scriptorii veronensis (1967) e l'Indice dei codici capitolari di Verona redatto nel 
1625 dal canonico Agostino R ezzanz (testo critico apportato al Catalogo di Don 
Antonio Spagnolo (1965) che oltre a mettere a disposizione degli studiosi uno 
strumento di lavoro rilevante, restituisce merito e riconoscenza a due suoi gran
di p redecessori. 
Per il suo ottantesimo genetliaco, la comunità degli studiosi gli rese omaggio 
con un volume di studi in suo onore; in precedenza Lorenzo Montano gli ave
va dedicato alcuni versi ; nel 1966 il Comune di Verona gli conferì il Premio 'S. 
Zeno ' e dopo la morte il Capitolo canonicale veronese gli dedicò la stanza più 
rappresentativa della Biblioteca capitolare. Delle sue carte, proprio questa ne 
è depositaria . 

BIBL. : Bibl. Vr. I97I-{. . .]; A.PIAZZI, I diari di mons. G.T. In: G.TURRI NI, Diari; a cura di S.Ago
stini . Verona 1998, p. 7-21 , con note biografiche e bibliografia alle seg. p. 23- 27 e con l'Orazione 
funebre per mons G. T. di G .CARRARO alle p . 28-3 2; A.ORLANDI , Mons. G. T. : note per una biografia. 
In: Per Alberto Piazzi : scritti offerti nel 50. di sacerdozio; a cura di C.Albarello e G.Zivelonghi. Ve
rona 1998, p. 273 -284 ; G .F.VIVIANI, Archivisti e bibliotecari (sec. XX) . In: Per A lberto Piazzi, cit. , 

p . 446-449; V. CAVALLARI , Profilo di mons. G. T. In "A.A.S.L. " s. 6, v. 29 (1977-78), p. 17-44 ; P.GAz
ZOLA, G. T., bibliotecario della Capitolare di Verona. In: Scritti in onore di mons. G. T. Verona 1973, 
p . 1-22. (G.Vo.) 



UBERTI Giovanni (Verona, 29 nov. 1888 - Verona, 13 mar. 1964), politico. Nac
que nel rione dei Filippini, quinto di nove figli, da famiglia originaria della Val
sassina (Como). Un suo fratello sarà missionario comboniano e quattro sorelle 
suore. Dopo il patrio Ginnasio-Liceo 'S.Maffei', conseguì la licenza in scienze 
politiche e sociali a Lovanio (19rr) e la laurea in legge a Padova (1912). Si im
pegnò per far decollare le istituzioni cattoliche cooperativistiche e solidaristi
che, deciso a combattere i socialisti sul loro stesso terreno. Nel 1913-14 tramon
tava a Verona il clerico-moderatismo; alle elezioni amministrative del giugno 
1914 i cattolici, rifiutata l'alleanza con liberali e nazionalisti, presentarono una 
propria lista di minoranza cristiano-sociale, che entrò in consiglio comunale sot
to la sua guida. Il patto agrario siglato nel '20 interruppe il monopolio sociali
sta nella Bassa (O la tessera rossa o non si lavora); e dopo l'avvento del fasci
smo le leghe bianche furono le uniche a sopravvivere a Verona. 
Nel 1915 fondò a Verona il quotidiano "Corriere del mattino" per sostenere il 
programma cristiano sociale; ne fu il direttore fino alla soppressione fascista 
del 1926. Prima d'allora la tipografia del giornale fu assaltata dai fascisti nel 
1921, due volte nel 1922, e devastata irreparabilmente il 31 ottobre 1926. 
Entrò in parlamento come deputato del Partito popolare nel 1921 e fu ricon
fermato nel '24. Destituito il 9 novembre 1926 da deputato come "aventinia
no" (27 giugno '24 - 16 gen. '26), fu condannato a cinque anni di confino da 
trascorrere a Montemurro (Potenza). Una riduzione della pena gli consentì di 
rientrare nella sua città alla fine del 1927. L'anno seguente si trasferì a Bolo
gna come direttore amministrativo del giornale locale 'Avvenire d'Italia'; e nel 
'38 venne assunto come impiegato da una ditta di Verona. 
Prefetto di Verona (dal 26 aprile 1945 al marzo 1946) impegnato ad arrestare la 
spirale delle violenze e vendette postbelliche, fu eletto deputato alla Costituen
te come esponente della Democrazia cristiana , guidandone come segretario pro
vinciale la sezione veronese al trionfo del 18 aprile 1948. Primo sindaco demo
cristiano di Verona libera (1951-56) e successore di Aldo Fedeli, rinunciò alla 
carriera parlamentare per guidare la ricostruzione della città; si guadagnò l' ap
pellativo di "sindaco dei poveri" . Riconfermato segretario della DC veronese 
nel 1958, guidò il partito alle vittorie elettorali di quell 'anno (politiche) e del 
1960 (amministrative). Contrario al centro-sinistra , nelle politiche del '63 si can
didò come indipendente, ritirandosi da ogni impegno dopo l'insuccesso. 
Il patrio Consiglio comunale lo onorò volendolo nel pantheon "Ingenio claris" 
del cimitero Monumentale scaligero. Il suo busto bronzeo, opera di Federico Bel
lomi (1972), già nella sede della Democrazia cristiana di Verona, dalla fine mag
gio 2005 si conserva nell 'atrio del palazzo municipale della stessa città; il suo ri
tratto più noto, però, è quello fotografico fattogli da G.A.Bressanini nel corso 
degli anni Quaranta ( ?). Una sua caricatura appare nello sconosciuto e inedito 
album di disegni sotto citato in abbreviazione. 

BrnL.: E .LuCIANI, Giornalisti in trincea. Verona 2005, in particolare p. 90; D .MARCHESINI, L'am
ministrazione Uberti I9JI-I963. In: Il Consiglio comunale di Verona: dieci secoli di storia; a cura di 
P.Brugnoli. Verona 2002, p. rr3-r20; V.COLOMBO, Cronache politiche veronesi r900-r9I4. Somma
campagna (VR) 2001; S.TRAMONTIN, U.G. In: Dizionario storico del movimento cattolico in Italia, 
I860-I980. v. J.; diretto da F.Traniello e G.Campanini. Casale Monferrato (AL) 1984 , p. 869-870; 
G.CAPPELLETTI, Ti/anno onore. Verona 1969, p. 26-32; U.ZANNONI, Amore di Verona. Verona 1955, 
p. r93-r94; Mac.sol.ver., album di disegni , c. 13. (F. Ve.) 
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UGOLINI Vittorio (Fumane [VRJ, l nov. 1921 - Verona , 19 nov. 1981), militare, 
partigiano. Studiò presso l'Istituto tecnico industriale 'G.Ferraris' di Verona, al
lievo di Giovanni Dean, e prese parte alla seconda guerra mondiale quale sot
totenente dell'ottavo Reggimento alpini. Dopo 1'8 settembre '43, a dispetto del
le tendenze paterne, aderì al movimento partigiano, assorbendone lo spirito e 
operando all 'interno del Gap (Gruppo di azione partigiana) di Verona. Ai pri
mi del luglio 1944, con Lorenzo Fava organizzò un attentato contro l 'ufficio di 
propaganda tedesca , nel centro di Verona, fra via Cappello e via Mazzini. Con 
lo stesso Fava e assieme ad Emilio Moretto, Aldo Petacchi, Danilo Pretto e Ber
to Zampieri, camuffati da poliziotti, il 17 luglio 1944 partecipò all'assalto alla ca
serma fascista "Agli Scalzi" di Verona per liberare il sindacalista comunista Gio
vanni Roveda (1894-1962) , restando ferito. L'impresa, la maggiore fra le azioni 
partigiane della Resistenza veronese , gli valse la medaglia d 'argento al valor mi
litare. Sfuggito alla cattura, continuò la lotta contro i nazifascisti come commis
sario politico della formazione partigiana "Aquila" guidata dal conterraneo Tar
cisio Benetti, poi (fine 1944) confluita nella divisione 'Avesani', per la quale 
operò fino alla Liberazione e ove conobbe Anna Maria Pozzani , maestra a Ma
nune e staffetta partigiana, poi sua moglie , a guerra conclusa. 
Dopo il conflitto si diplomò perito tecnico a Brescia, ma fu obbligato a lascia
re il lavoro dopo poco tempo per malattia ; si dedicò, dunque, alla campagna. 
Per qualche tempo s'impegnò nell'attività amministrativa del comune natale. 

BIBL.: Bibl. Vr. r9p-{. . .] ; B.PEROTTI - A.DABINI, Assalto al carcere: la storia e il racconto della li

berazione di Giovanni Roveda dal carcere veronese degli Scalzi; a cura di M .Zangarini. Verona 1995; 

E.LUCIANI, V. U. In: Fumane e le sue comunità. v. I . Fumane 1990, p. 281-282 ; Scr.doc.Resist.; a cu

ra di G.Dean. Verona 1982, p. 157 e 161; Penne nere veronesi r878-r980; [a cura di T.Nicolis]. Ve

rona 1981, p. 351-35 2 ; R.MARCHI (Mmò), La Resistenza nel veronese: storia della divisione 'Avesa
ni'. Milano 1972 ; G.SILVESTRI, Albergo agli Scalzi. Vicenza 1963. (G.F. V) 

URBANI Giovanni (Venezia , 26 mar. 1900 - Venezia, 17 set. 1969) , ecclesiasti
co, vescovo, cardinale. Primogenito di Angelo e di Elisa Borghi, nacque nel 
centro storico di Venezia in Campo San Pantaleone. Come già il padre, diret
tore di una compagnia di assicurazioni, anch'egli frequentò le prime scuole 
presso l'Istituto Cavanis; alla fine dei primi tre anni di ginnasio, il 16 ottobre 
1913, entrò nel Seminario patriarcale. All 'età di 18 anni , negli ultimi anni di 
guerra , fu chiamato a prestare il servizio militare a Cremona. Alla conclusione 
del primo conflitto mondiale, rientrato in Seminario, poté concludere gli studi 
e venire ordinato sacerdote il 24 settembre 1922 dal cardinale Pietro La Fon
taine. Esercitò l 'attività pastorale come cappellano per cinque anni a San Do
nato di Murano e poi, per nove mesi, nell'isola di Sant'Erasmo, sempre nel ve
neziano. Nella sessione estiva del 1925 si laureò in diritto canonico presso la 
facol tà giuridico-canonica. Ricoprì dapprima, nel 1926, la cattedra di Sacra 
Scrittura e poi, dal 1927 quella di teologia morale, ascetica e pastorale presso 
il Seminario veneziano, nonché di religione in vari istituti della città lagunare. 
Si impegnò sia nell 'apostolato presso il mondo operaio, in particolare con i la
voratori della Manifattura Tabacchi, i ferrovieri e gli operatori della sanità , sia , 
soprattutto, nell 'Azione cattolica. Nel 1928 iniziò come viceassistente diocesa
no della Gioventù femminile con il compito di organizzare i primi gruppi di 
studenti medi per poi arrivare ad essere nominato nel 1937 vicepresidente del-
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la Giunta diocesana e, nel 1939, delegato patriarcale. Giudice dal 1936 del Tri
bunale ecclesiastico diocesano, nel 1938 fu nominato procuratore di giustizia 
del Tribunale regionale triveneto e nel 1943 procuratore di giustizia del Patriar
cato. Sempre nello stesso anno fu nominato cancelliere del Patriarcato: in tale 
ufficio, negli anni dell'occupazione tedesca, intervenne per aiutare i persegui
tati politici, gli ebrei e i poveri della città. Ancor prima della Liberazione or
ganizzò i soccorsi a favore dei reduci dai campi di concentramento nazisti. 
Nominato nel 1945 da Pio XII segretario della Commissione episcopale incari
cata di redigere il nuovo statuto dell 'Azione cattolica italiana, nel 1946 diven
ne assistente ecclesiastico nazionale di questa associazione. Nominato prima 
(1947-49) vescovo titolare di Axum (Etiopia) e poi di Sardi (Asia minore) , ven
ne consacrato 1'8 dicembre 1946 nella basilica di San Marco dal patriarca card. 
Adeodato Piazza. Nel rovente decennio successivo alla disfatta del fascismo co
me assistente generale dell 'Azione cattolica si impegnò nella riorganizzazione 
di questo gruppo laicale chiamato a svolgere un ruolo primario nella vita reli
giosa e sociale dell'Italia appena uscita dalla guerra: viaggiò per tutta la peni
sola per incontrare i vescovi, i parroci e i laici responsabile della rinata asso
ciazione, visse in prima persona le vicende travagliate di quegli anni, come i 
burrascosi eventi accaduti durante la presidenza di Luigi Gedda e le dimissio
ni di Carlo Carretto. 
Il 25 aprile 1955 fu mandato dal papa Pio XII a guidare la diocesi di Verona; 
e il 19 giugno fece il suo ingresso nella città scaligera; per l'occasione un grp
po di studiosi locali gli dedicarono la miscellanea Zenonis cathedra, sulla qua
le rimase come arcivescovo per oltre tre anni. Fece costruire il nuovo semina
rio di San Massimo, di cui pose la prima pietra il 25 aprile 1957, restaurò il 
vescovado, dotò di nuove chiese i quartieri delle periferie in cui si era svilup
pata la città nel dopoguerra. Affidò a mons. Giuseppe Lenotti l 'incarico di vi
cario generale e con pochi interventi confermò le cariche della Curia. Si ado
però per dare slancio all'apostolato dei laici e all'assistenza spirituale degli 
operai. L'8 dicembre 1957 aprì l'Anno Mariano durante il quale furono orga
nizzati la Missione cittadina, il pellegrinaggio a Lourdes e il Congresso eucari
stico diocesano, chiuso il 21 settembre 1958 dal cardinale Angelo Giuseppe 
Roncalli, patriarca di Venezia. Fu proprio il Roncalli, divenuto papa il 28 ot
tobre 1958, a nominarlo suo successore nella diocesi di San Marco e a crearlo 
cardinale del titolo di Santa Prisca. Fece l'ingresso solenne il 4 gennaio 1959· 
Partecipò ai lavori del Concilio ecumenico Vaticano II; al termine della prima 
sessione fu nominato membro della Commissione di coordinamento dei lavo
ri. Fu chiamato al capezzale di Giovanni XXIII morente; dopo la sua morte 
partecipò al conclave che vide l'elezione di Paolo VI (Giovanni Battista Mon
tini). Il 3 dicembre 1963 nell'assemblea plenaria del Concilio presieduta dal pa
pa tenne il discorso ufficiale a conclusione delle celebrazioni per il quarto cen
tenario del concilio di Trento. Istituì una parrocchia retta da sacerdoti 
veneziani a Ngovio in Kenya. Designato una prima volta, nell 'agos to del 1965, 
come copresidente della Commissione episcopale italiana insieme con i cardi
nali Giovanni Colombo ed Ermenegildo Florit con il compito di assistere i ve
scovi italiani durante l'ultima sessione del Concilio e di preparare lo statuto, il 
2 febbraio 1966, dopo l'approvazione dello statuto, fu presidente della citata 
Commissione episcopale. Dal 29 settembre al 29 ottobre 1967 partecipò a Ro-
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ma al primo Sinodo dei vescovi, in qualità di membro eletto dall'Assemblea 
dell'episcopato italiano. 
Per ridare nuovo vigore alla pastorale rivolta al mondo studentesco e univer
sitario il l marzo 1968 istituì il Centro universitario diocesano. Dopo che il 3 
febbraio 1969 fu riconfermato per il secondo triennio presidente della C.E.I.; 
nel settembre dello stesso anno, poi, presiedette a Roma l'Assemblea generale 
dei vescovi italiani in preparazione del sinodo, che si doveva aprire a ottobre, 
al quale però non poté partecipare per l'improvvisa morte. 

BIBL.: G.BATTELLI [et al. ], G.U. patriarca di Venezia; a cura di B.Bertoli. Vemezia 2003; G.EDER
LE - D. CERVATO, I vescovi di Verona: dizionario storico e cenni sulla Chiesa veronese. Verona 2001 , 
p. 167-168; A.NrERO, U.G. In: Dizionario storico del movimento cattolico in Italia, I860-I980. v. J. ; 
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Quanto lavoro in cento anni. storia dell'Azione Cattolica veronese. Verona 1976, p . 186-189; G. U. 
cardinale patriarca di Venezia presidente della Conferenza episcopale italiana. Venezia 1970. (E.A.) 



VALBUSA Alessandro (Custoza di Sommacampagna [VR], 3 set. l9IO - Verona, 
9 giu. 1974), imprenditore commerciale. Compì gli studi medi a Villafranca di 
Verona. Militare a Langhirano (PR), venne a contatto con il collezionismo ar
tistico tramite un suo superiore che lo avviò alle prime conoscenze del mestie
re trasmettendogli contemporaneamente anche l 'entusiasmo per il bene anti
quario . Rientrato nella vita civile, s'occupò come agente di commercio nel 
settore caseario, attività che gli impose di fatto il trasferimento con la famiglia 
a Treviso, allora mercato buono. Alcuni anni dopo, raggranellato qualche ri
sparmio, tornò a Verona con una speranza nel cuore; la nuova guerra gli fece 
accantonare ogni progetto. Allorché le armi tacquero, aprì a Verona la sua pri
ma bottega antiquaria (1946), sullo stesso corso S.Anastasia ove ora sorge, ad 
un paio di centinaia di metri distanza, l 'attuale galleria antiquaria che porta il 
suo nome, condotta dal fìglio. Allora l'antiquariato d'arte era di fatto un mo
nopolio ebreo, d 'interesse pressoché esclusivo della classe nobiliare. Il che, uni
to all'intuizione che quell'impresa era una complessa attività culturale ancor 
prima che economica, lo rese un vero e proprio pioniere della pratica antiqua
ria veronese. Fu la categoria medica ad accogliere per prima la sua proposta, 
messa a punto anche grazie ad una lungimirante iniziativa promozionale posta 
in atto nella capitale austriaca. 
Ebbe fra i propri amici anche Maria Callas e Giambattista Meneghini. Sepol
to a Torri del Benaco (VR). (G.F. V) 

VALENTE Ferruccio (Verona, 12 gen. 1884 - Cremona, 12 nov. 1977), cultore 
appassionato della Sacra Scrittura , si dedicò ancor giovane allo studio del te
sto sacro, avvalendosi di vaste conoscenze linguistiche: oltre a quelle classi
che (latino e greco), leggeva varie lingue semitiche (arabo, ebraico, siriaco, 
ecc.) e moderne. Geniale autodidatta , un limite della sua produzione e del 
suo insegnamento (fu docente di materie bibliche sia dentro che fuori del suo 
Istituto) può essere la mancanza di una specifica formazione accademica. A 
partire dal l9IO cominciò a pubblicare la traduzione dei singoli libri della 
Bibbia dai testi originali con una breve introduzione e annotazioni essenzia
li. Pubblicò anche, più volte riedita, una grammatica di lingua ebraica, in cui 
applicava un suo metodo - scarsamente condiviso dagli studiosi - di leggere 
e interpretare il testo sacro, prescindendo dalla puntazione masoretica. Ac
canto a questa attività - e senza trascurare i doveri pastorali inerenti al suo 
stato (era sacerdote camilliano e fu per vari anni cappellano, specialmente al 
Sanatorio della Grola) - si impegnò in ricerche storiche su personaggi ed epi
sodi del suo Istituto. Ne fanno fede almeno una ventina di titoli, il più no
tevole dei quali è forse il Centenario d'una Fiorita Camilliana (r842-r942), Ve
nezia 1942, pp. 25I. 
Un elenco incompleto della sua produzione letteraria si può reperire in Cen
trum in/ormationis camillianum r977 (p. 238-239). (G.Bo) 

VALERI Valerio (Legnago [VRJ , 24 ago. 1891 - Verona, 16 nov. 1945), politi
co. Appartenente a una famiglia proprietaria di centinaia di campi, tanto da 
avere un'auto propria a sedici anni , svolse attività politica per oltre venticin
que anni; come deputato al parlamento per quattro legislature consecutive e 
consigliere nazionale. Fu, tra l' altro, presidente della Federazione nazionale del 



DIZIONARIO BIOGRAFICO DEI VERONES I 

vetro e della ceramica, commissario prefettizio di Legnago, vice federale per 
il Basso Veronese, federale di Verona dal marzo 1945, e comandante della "Bri
gata nera" di Angiari (VR), costituita nell 'agosto 1944· Nate per mantenere 
l'ordine pubblico, le brigate nere diventarono un corpo di polizia agli ordini 
del generale tedesco Karl Wolff; a Verona erano accasermate nell'edificio che 
ospita ancora oggi l'Is tituto professionale 'M.Sanmicheli'. 
Uomo di punta del fascismo repubblicano veronese, arrestato alla fine del mag
gio '45 insieme alla moglie Carmela Bacciga, d 'anni 49, di Legnago, dopo un 
sommario processo, venne fucilato al forte San Felice di Verona insieme a Da
rio Zavarise, Luigi Fraccaroli e Gaetano Vicentini, nonostante i tentativi per 
salvargli la vita. Altri componenti della cosiddetta "banda Valeri", pure con
dannati, vennero assolti da un 'altra corte d 'assise. Il processo iniziato il 26 giu
gno ed esauritosi in tre giorni , fu condizionato dalle pressioni della folla che si 
accalcava lungo il percorso del pullman recante gli imputati dal carcere vero
nese di via del Pontiere al tribunale e nella stessa aula dibattimentale. Duran
te gli interrogatori gli imputati ebbero a subire anche delle vere e proprie tor
ture. In particolare la moglie di V. fu vittima della crudeltà del partigiano 
Nerone Cella. In una conferenza stampa del settembre 1945 il maggiore ame
ricano, James M. Blackwell, responsabile del Governo militare alleato di Vero
na, confermò che da un'inchiesta era risultato che la signora Valeri era stata 
torturata a Legnago. 
Fu sepolto nel cimitero di Quinzano Veronese. 

BIBL.: M.ZANGARINI, Politica e società a Verona in epoca fascista: studi e ricerche. Verona 1986; 
V.FAINELLI, Taccuino. In: Sc.doc.Resist.; a cura di G.Dean. Verona 1982, p. 222-223. (F. Ve.) 

VALERIO Aleardo (Albaredo d'Adige [VR] , 7 gen. 1901 - Verona, 16 apr. 1989) , 
economista. 
Ottenne il diploma di ragioniere presso l'Istituto tecnico commerciale 'A.M. 
Lorgna' di Verona nel 1920 e si laureò in economia e commercio nel 1925 a Ca' 
Foscari (Venezia) con il massimo dei voti. Successivamente insegnò ragioneria 
e tecnica bancaria, dapprima a Pistoia (1927-30) e successivamente a Verona 
nello stesso Istituto 'Lorgna' (1931-62). Nel '63 vinse lo specifico concorso na
zionale e venne nominato preside del predetto istituto, carica che ricoprì fino 
al pensionamento, per raggiunti limiti di età (1971) . Venne iscritto nell'albo d'o
nore del Ministero della pubblica istruzione per merito. 
Sin dai primi anni della carriera coltivò rapporti con il mondo economico sca
ligero, occupandosi in vari ruoli delle maggiori imprese. Sono del '39 i suoi pri
mi contatti con l'allora Banca mutua popolare di Verona, di cui fu prima mem
bro del collegio sindacale (1943-49) e poi presidente del medesimo organo di 
controllo (1970-78) e infine vicepresidente dell 'istituto (1978-84). 
Merita d 'esser collocato fra i grandi ricostruttori dell 'economia veronese nel se
condo dopoguerra. Nel '45 e '46 ricoprì la carica di sindaco effettivo della So
cietà cattolica di assicurazione, allora piccola realtà ai suoi inizi ; e dal '47 all '89 
fu presidente del collegio sindacale della medesima società . Quale professioni
sta, inoltre , seguì le maggiori società veronesi per oltre cinquant' anni . 
Ebbe tra i suoi allievi personaggi destinati a segnare la storia di Verona, fra cui 
Giorgio Zanotto e Gabriele Sboarina. (G.M.C.) 
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VANNINI Tommaso (Imola [BO], 22 set. 1858 - Jesi [AN], 19 fe b . 1942), ma
tematico, educatore. Laureatosi due volte all 'Università di Bologna , prima in 
ingegneria civile (1882) e poi in matematica (1892) , non intraprese mai la car
riera ingegneristica, preferendo la carriera scolastica. Assistente di algebra e di 
geometria analitica (1892-96), insegnò per un trentennio all 'Istituto magistrale 
'C.Montanari' di Verona. 
Oltre al suo sapere, espresso pure sotto forma di recensione libraria, alla 
Scuola diede anche il meglio del proprio sentire civile e sociale: assieme a 
Gianantonio Campostrini fu il pioniere della mutualità scolastica scaligera, 
espressione concreta e specifica dell 'amato solidarismo vincenziano da lui pra
ticato. 
Amico del bolognese A.Neppi Modana e del fiorentino Alberto Conti, lavorò 
con serietà e rigore anche sul versante della ricerca scientifica, dando alle stam
pe alcuni saggi matematici che gli aprirono le porte dell'Accademia di agricol
tura scienze e lettere di Verona (1919), alla difesa dei cui interessi finanziari 
collaborò at tivamente. Fra quegli scritti è un saggio sulla matematica di Anton 
Maria Lorgna, steso per la miscellanea accademica in occasione del secondo 
centenario della nascita del grande ingegnere militare (1937). 
Fu insignito dell'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia. 

BrnL.: G. CAPPELLETTI, Prof ing. cav. T.V. In "A.A.S.L ", voi. r20 (r94r-42), p. XLVI-XLVII. ( G.F. V) 

VANTI Mario (Verona, 15 lug. 1896 - Cremona, 19 feb. 1978), religioso, scrit
tore brillante e di penna facile , si prestò a stendere biografie e scritti asceti
ci, ma è la sua produzione storiografica quella di maggior valore. Nel 1929 
pubblicò una poderosa vi ta di San Camilla de Lellis , condotta sui Processi 
apostolici e innovativa rispetto all'agiografia risalente al Seicento (l'opera eb
be più edizioni e fu tradotta in varie lingue). Poi si diede a più impegnati 
affondi archivistici, da cui trasse lavori utili ad illuminare quella che H . Je
din ha definito a ragione ' la riforma cattolica', lavori che gli assicurarono 
autorevoli consensi. Tra questi si segnala la sua tesi di laurea (Mons. Bernar
dino Cirillo Commendatore di Santo Spirito (1556-1575) , (1936) ed altre ricer
che in campo ospedaliero e sanitario, oggetto di attenzione dell'indagine sto
riografica più recente. 
Più urgenti appuntamenti, reclamati dal suo Istituto, lo distolsero da una sto
ria della sanità in Italia che pure aveva in animo di realizzare. Partecipò, però, 
come rappresentante della Santa Sede, al primo Congresso europeo di storia 
ospedaliera (6-12 giugno 1960), nel quale tenne la relazione ufficiale. 
La sua opera storiografica e letteraria è piuttosto vasta. Si tratta di articoli , opu
scoli, numeri unici e saggi storici, di varia mole e qualità, disseminati per lo 
spazio di quasi mezzo secolo e apparsi in pubblicazioni singole o su riviste del 
suo Ordine (dei Camilliani) o di altri Istituti. Un elenco sommario è riportato 
in Centrum informationis camillianum 1978 (p . ro1-ro3), ma alla fine dell'ago
sto 2003 lo scrivente ne aveva raccolto 140 titoli . Con riferimento alla storia 
domestica , suoi pregevoli e insostituibili lavori sono i due volumi che descri
vono il primo secolo di vita del suo Istituto (1580-1680) e l'edizione critica de
gli scritti di San Camilla. ( G.Bo.) 
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VANZETTI Carlo (Castelnuovo del Garda [VRJ, 13 lug. 19II - Negrar [VRJ, 17 
apr. 1995), agronomo. Discendente di una robusta stirpe con diramazioni au
straliane e con poco note fortune nel campo farmaceutico (dentifricio Vanzet
ti) , rimase l'unico figlio del generale Alessandro, scomparso in giovane età per 
ferite di guerra. Compiuto il corso di studi medi e conseguita la laurea in giu
risprudenza all'Università di Padova (1933), si laureò cinque anni più tardi an
che in scienze agrarie, allievo di quei grandi agronomi che furono Giuseppe 
Tassinari, poi ministro dell 'agricoltura, e di Osvaldo Passerini Glazer, docente 
anche alla facoltà economica scaligera, con il quale coltivò per tutta la vita un' a
micizia fraterna . 
Assistente all 'Osservatorio di economia agraria per le Venezie (1939) e assi
stente volontario alla facoltà di economia di Ca' Foscari (Venezia) (1943), en
trò qui in rapporto con l'ex ministro delle finanze Ezio Vanoni, nei confron
ti del quali nutrì una stima quasi maniacale, eguale a quella che riservò ad 
Angelo Messedaglia, padre del catasto italiano, suo vero e proprio cavallo di 
battaglia assieme alle bonifiche. Ai suoi occhi il materiale da lui raccolto sul
le seconde costituiva il principale fondo archivistico disponibile nel Paese ; lo 
lasciò unitamente ai suoi libri all 'istituto accademico da lui presieduto fino 
alla morte. 
Dopo il conseguimento della libera docenza in economia e politica agraria 
(1948) insegnò presso la facoltà di agraria dell'Universi tà di Padova, titolare dal 
1956 della cattedra di estimo rurale e contabilità. Nel '51 , vincitore di borsa 
Fullbright, fu associato a corsi specialistici presso l'Università della California. 
A palazzo Giuliari, sede dell 'Università scaligera, venne chiamato nel '64 qua
le professore di economia e politica agraria; l'ateneo veronese, guidato da Gi
no Barbieri, era stato da poco stabilizzato. L'anno seguente diede alle stampe 
uno dei suoi lavori più impegnativi e preziosi, quei Due secoli di storia del!' a
gricoltura veronese ormai divenuti un classico della bibliografia veronese e un 
pezzo d 'antiquariato abbastanza ricercato. 
Direttore del Centro di geografia agraria, ospitato anch'esso in palazzo Giulia
ri, all'abbandono universitario dell 'amico Gino Barbieri ne assunse l'eredità 
quale presidente del Comitato tecnico con funzioni di rettore. Non fu , quella, 
un 'esperienza sempre gratificante; vi reagì spostando le sue energie ed espe
rienza su palazzo Erbisti , sede dell 'Accademia di agricoltura scienze e lettere 
di Verona, della quale era socio dal 1950 e che, dopo un quadriennio da asses
sore assieme a Raffaele Fasanari (1962-65), presiedette ininterrottamente dal 
1967 al 1995, succedendo nella carica a Mario Cavalieri . Con l'aiuto degli ami
ci Olindo Viviani e Mario Carrara, alla gloriosa e veneranda istituzione fece as
sumere il ruolo di polo ca talizzatore della ricerca scientifica extrauniversitaria 
e di punto d 'incontro di questa con l'universitaria. 
Dal 1960 resse la segreteria generale del World atlas o/ agriculture, che realizzò 
con la collaborazione di oltre duecento collaboratori d 'ogni parte del mondo, 
sotto la presidenza di G iuseppe Medici, anch'egli poi ministro dell 'agricoltura , 
e sotto l'egida della Conferenza internazionale degli economisti agrari. L' ope
ra, in quattro volumi e oltre quaranta carte, fornisce l'essenza dell 'agricoltura 
mondiale , rilevandone con identità di metodo i tipi d 'impresa e le utilizzazio
ni del suolo. Con Medici coltivò quasi fino all'ultimo un intenso rapporto di 
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amicizia, favorito dal pari incarico ricoperto nelle rispettive patrie, le accade
mie di agricoltura di Bologna e di Verona. Fece parte di missioni internaziona
li di studio e ne diresse diverse. 
Socio della citata Accademia nazionale di agricoltura di Bologna (1960), del
l'Accademia dei Georgofili di Firenze (1985), dell'Accademia dei Concordi di 
Rovigo (1980) e della Deputazione di storia patria delle Venezie (1981), fece 
anche parte del Consiglio superiore dell'agricoltura (1969-82) e della Commis
sione censuaria centrale del Ministero delle finanze (1957-82). Andava fiero del
la sua partecipazione alle commissioni di dottorato delle università di Nairobi 
e di Calcutta. Fu a lungo, pure, consigliere dell 'Ente Fiere di Verona e mem
bro del collegio dei probiviri della Banca popolare di Verona. 
Fra le sue opere, ricche di oltre un centinaio di titoli d 'economia e politica agra
ria, estimo e storia dell'agricoltura, è anche una ponderosa storia dell 'agricol
tura italiana, compilata assieme all 'amico e collega Egidio Rossini (1987) . 
Per le sue qualità umane nel 1994 venne insignito, nella sua città , del premio 
'Amici di don Bassi'. Il suo busto marmoreo in altorilievo nell'atrio del ricor
dato palazzo Erbisti è opera dello scultore veronese Novello Finotti (1996). 
Nessun rapporto parentale con Ferruccio. Invece il suo ritratto ad olio (secon
da metà anni Ottanta del secolo XX) in palazzo Giuliari è opera del bologne
se Crea. 

BrnL.: Bibl. Vr 1988-[. . .); A .ANTO NIETTI , Commemorazione di C. V. In "A.A.S.L. , v. 172 (1995-96), 
p. 9-16. (G.F.V) 

VANZETTI Carlo (Verona 27 apr. 1915 - Verona, 28 ott. 1990), architetto . Pa
rente lontano dell 'omonimo agronomo, dopo il diploma presso il Liceo artisti
co di Verona, studiò architettura al Politecnico di Milano, laureandosi nel 1941; 
conseguì l'abilitazione all'esercizio professionale a Firenze, l'anno seguente. 
Attivo come progettista dal 1943, prese parte, nella sua città, nell 'immediato 
dopoguerra alla Commissione consultiva per il Piano di ricostruzione e per il 
Piano regolatore generale. Legò il suo nome a importanti cantieri della rico
struzione postbellica veronese: il ponte Navi (1947-49, con Raffaele Benatti , 
Andrea Manzini, Guido Trojani e Marcello Zamarchi), la galleria Pellicciai 
(1948-52) , il concorso per l'edificio di piazza Nogara (terzo classificato). Dal 
1949 si dedicò soprattutto alla progettazione di edilizia economico-popolare, 
semplice ma funzionale: con il gruppo capeggiato da Ettore Fagiuoli vinse la 
selezione nazionale per i progettisti INA-Casa, ricevendo così l'incarico di rea
lizzare, tra il 1955 e il 1961, una ventina di complessi d'abitazione, a Verona e 
in diversi comuni della provincia. Sempre nella sua città, nei decenni successi
vi disegnò numerosissimi condomini in centro storico, in zona Arsenale , pon
te Crencano, Borgo Trieste e Borgo Roma. Firmò inoltre la Cavallerizza del 
CONI, progetti di ville in città e sul Garda e molti dei cinema cittadini (il S. 
Zeno, il Corso, l' Ariston, l'arena all'aperto di via XX Settembre) ; suo è anche 
il cinema di Zevio. 
Figura profondamente stimata e rispettata nell'ambiente professionale, fu l'u
nico architetto veronese a ricoprire la carica di presidente dell'Ordine per più 
di vent'anni (nel biennio 1963-1965 e, subito dopo, dal 1967 al 1988); ne dires
se la rivista "Architetti Verona" e fu tra i promotori del convegno Attualità del 
problema dei centri storici (1977). 
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In campo agonistico, nel 1949 si era guadagnato il titolo di campione naziona
le di sciabqla. (M.Mo ) 

VANZETTI Ferruccio (Verona, 21 giu 1873 - Torino, 22 feb. 1942), medico. Si 
laureò all'Università di Padova (1897), ove ebbe a compagno Alessandro 
Zoppi. Assistente effettivo presso l'Ospedale Maggiore di Verona, allievo in
terno degli Istituti di patologia generale dell'università patavina, assistente 
effettivo ed aiuto di Pio Foà nell'Istituto di anatomia patologica dell'Univer
sità di Torino (1899-1915), conseguì nell'ateneo piemontese la libera docenza 
in anatomia patologica (1904) e subito dopo fu nominato direttore del Ga
binetto di anatomia patologica dell'Ospedale scaligero. Dal '14 al '20 fu in
caricato di anatomia patologica nelle Università di Perugia e di Sassari, don
de , nominato professore, passò a Cagliari (1921-22) e a Catania, finché fu 
richiamato a Torino (1924) . Ivi, fra l'altro, presiedette la locale Accademia di 
medicina (1932-34). 
Autore di una nutrita serie di pubblicazioni scientifiche di anatomia patologi
ca e di anatomia sperimentale, fu socio della romana Accademia dei Lincei 
(1932) e dell'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona (1935) . 
Nessun rapporto parentale con Carlo. (G.F. V) 

VARALTA Ermenegildo Egidio, padre Zaccaria da San Mauro di Saline (San 
Mauro di Saline [VRJ , 9 gen. 1904 - Conegliano [TV], 3 ago. 1997), religio
so, cappuccino. Figlio di Leonardo e di Teresa Dal Dosso, entrò in seminario 
a dieci anni e, cagionevole di salute, ricevette l'ordinazione anticipatamente. 
Fattosi cappuccino (1961) e laureato "in utroque jure" (diritto canonico e ci
vile), docente di teologia morale, insegnò anche diritto canonico e diritto in
ternazionale ecclesiastico all'Università Lateranense, a Roma. Fu pure giudice 
del Tribunale ecclesiastico, avvocato della Sacra Rota e superiore dei mona
steri cappuccini dell 'Isola della Grazia a Venezia, Sant'Eframo di Napoli e San 
Carlo di Mestre. 
Ministro provinciale del proprio ordine nel '51 , visse una vita intensa conci
liando lo spirito di servizio con la vita religiosa e l'impegno culturale. Sono sue, 
fra l'altro, diciassette voci dell'Enciclopedta cattoltca (1948-54). Amico del card. 
Giuseppe Angelo Roncalli, poi papa Giovanni XXIII, alla vigilia del Concilio 
Ecumenico Vaticano II fece da consultore per la Commissione pontificia per i 
religiosi . 
Tornato all'insegnamento a Roma (1974), l'allora superiore provinciale dei cap
puccini veneti Flavio Roberto Carrara, poi vescovo di Verona, lo volle a Pado
va . (G.F. V) 

VASSALINI Bartolomeo (Salò [BS], 9 gen. 1867 - Verona, 14 mag. 1950), ope
ratore economico. Figlio di Bartolomeo e padre di Ida e di Caterina, frequentò 
la scuola tecnica commerciale e, compiuti gli studi, si dedicò per qualche an
no all'insegnamento elementare, attività lasciata prima per la vicesegreteria ge
nerale della Camera di commercio veronese (1900-13) e poi per la segreteria ge
nerale dello stesso ente (1913-28), collaborando con i presidenti Giacomo 
Apostoli (1897-1907), Achille Cuzzeri (1907-15), Bruno Ferrari (1916-22), 
E.Marchesetti (1923-24) e Augusto Marri (1927-28), con il quale iniziò la serie 
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dei 'prefetti' dell'ente camerale e lo stesso assunse la denominazione di Consi
glio provinciale dell'economia. 
La storia dell 'ente egli ricostruì nelle grandi linee in una nota monografia (1927; 
aggiornata nel 1979 dal successore Ettore Rebonato), disorganica ma sempre 
fondamentale; e per conto dello stesso ente redasse anche una serie di relazio
ni, tuttoggi fonti primarie per la conoscenza del sistema economico veronese 
prima del Fascismo e nei primi anni dello stesso (Industrie e traffici della pro
vincia di Verona [ ... ], 1914, 1920, 1922 e 1927). In precedenza aveva firmato 
una Inchiesta sulle abitazioni popolari di Verona (1907), pregevole affresco d'u
na drammatica e incredibile realtà. 
Cofondatore del Collegio dei ragionieri di Verona, presiedette i collegi sinda
cali dei Magazzini frigoferi Trento e della Società per azioni Albarelli Verona 
e fece parte dell'analogo organismo della Società per azioni Fratelli Galtarossa 
di Verona. 
Commendatore del Regno, fu socio dell'Ateneo della città natale (1930). Una 
sua caricatura alla maniera futurista è opera dello sconosciuto pittore Adalber
to Campagnoli. 

BrnL.: G.BELTRAMINI (pseud. Gibe), B.V. In "V.V.", giu. r950, p. ro-12 ; G.FAÉ, B.V In "V.V. ", 
gen. r967, p. 70-7r; A.CAMPAGNOLI, Verona intellettuale. Verona [r934] , c. [roo]. (G.F. V) 

VASSALINI Caterina (Verona, 26 giu. 1904 - Verona, ro set. 1979) , filologa e in
segnante. Figlia di Bartolomeo, già in età giovanissima espresse predisposizio
ne allo studio delle materie umanistiche e a 22 anni si laureò in lettere antiche 
presso l'Università di Padova. Ottenuta la cattedra nella città natale , vi insegnò 
per trentasette anni (dal 1935) al Ginnasio Liceo 'S.Maffei'. Nell 'immediato do
poguerra fondò la sezione veronese dell 'Associazione internazionale 'Humani
tas' facendo conoscere al pubblico cittadino personaggi importantissimi del pa
norama culturale italiano. Grande slancio le diedero l'incontro (1947) con 
Salvatore Quasimodo e il sodalizio intellettuale intercorso tra di loro. 
Fu presidente del Soroptimist lnternational d'Italia agli inizi degli anni '60. So
cia dell'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona (1968), educò ge
nerazioni di giovani senza mai perdere di vista la finalità umanistica della scuo
la classica. Intese la cultura non come pura erudizione, ma come aristocrazia 
dello spirito, come completamento dell'esistenza. Raffinata figura d 'altri tempi, 
salottiera, amava il ruolo della primadonna; nel '74 le fu dedicata una miscella
nea di studi. Ebbe cara la definizione di "intellettuale solitaria", probabilmen
te coniatasi da se stessa. Un rapporto particolare ebbe sempre con la sorella Ida 
(1891-1953), insegnante, filosofa, orientalista, poetessa, che dedicò dieci anni del
la sua vita (1933-43) a tradurre e meditare il Canto del beato, un poema filosofico 
indiano del quarto secolo a.C., facente parte del sesto libro del "Mahabharata" 
e più tardi, si dedicò allo studio del "pali", cominciando (1947 c.) la versione 
poetica del "Dhammapada", una specie di breviario 'del Buddismo più antico. 

BrnL.: Bibl. Vr. 1974-(1996); A.DE MoRI, [C. V.]. In "V.V. ", set. -ott. r979, p. 270-27r; U.ZANNO
NI, Amore di Verona . Verona r955, p. 273. (C. Co.) 

VASSANELLI Pietro (Bussolengo [VRJ, 14 gen. l9IO - Verona, 26 giu. 1988), im
prenditore industriale. Fu un esempio tipico del "self-made man", creatore di 
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un 'importante industria dal nulla. Iniziò a lavorare come operaio presso il cal
zaturificio dei fratelli Trevisani, il primo a sorgere a Bussolengo, che lasciò ver
so gli anni '50 per intraprendere l'attività in proprio. Iniziò con un piccolo la
boratorio di giunteria e di tranceria. Fu di quegli anni l'incontro con un 
singolare personaggio, filosofo e scrittore , Bruno Rizzi, che divenne rappresen
tante della sua ditta, trasformatasi nel frattempo in calzaturificio, e le aprì le 
vie dell 'es tero, Germania in particolare. Nel '58 costruì il primo stabilimento 
tecnicamente all'avanguardia per i tempi. L 'azienda conobbe un periodo dico
stan te espansione, talchè nel 1967 venne costruito un altro stabilimento in Ca
vaion Veronese. I dipendenti raggiunsero le ottocento unità. 
Contemporaneamente svolse un 'attiva opera di assistenza ad una missione in 
Uganda, finanziando la costruzione di tre chiese, di scuole e di pozzi artesia
ni. Venne insignito dal Presidente della Repubblica italiana dell 'onorificenza 
di cavaliere del lavoro. Le sue iniziative non sopravvissero a lungo dopo la 
sua scomparsa. 

BIBL.: Bussolengo: immagini di storia. Bussolengo 2003, p. 423 -424. ( G.M. e) 

VECCHI Carlo (Quingen tole [MN], 27 giu. 1887 - Verona, 25 ott . 1973), agro
nomo. Concluse le scuole secondarie, si iscrisse alla facoltà di scienze agrarie 
dell'Università di Bologna conseguendo la laurea nell 'anno accademico 19rr-

12. Si trasferì quindi a Grenoble e a Montpellier (Francia), dove si specializzò 
in enologia , disciplina che, tornato in Italia , prese ad insegnare presso la Sta
zione sperimentale di viticoltura ed enologia di Conegliano (TV). Stabilitosi a 
Verona (1922), continuò per alcuni anni l'attività didattica presso la Scuola pra
tica d 'agricoltura di Quinto di Valpantena, che abbandonò per la Cattedra am
bulante d 'agricoltura di Verona. È di quegli anni la trasformazione in un mo
derno pescheto e vigneto della tenuta acquistata (1917) ad Ospedaletto di 
Pescantina (R), in altri tempi villa dei Quaranta (sec. XVII). 
Operò in vari modi per lo sviluppo del settore primario scaligero: stimolò la 
realizzazione del Consorzio di bonifica Adige-Garda, presiedette il Consorzio 
provinciale per l'ortofrutticoltura, contribuì alla fondazione dell 'Unione nazio
nale antigrandine, della prima latteria sociale veronese e della Sezione provin
ciale tabacchicoltori , della qual ultima fece anche da presidente. Presiedette al
tresì la Cantina sociale di Negrar (VR). Affiancato da Alessandro Morettini e 
da Nino Breviglieri, entrambi dell 'Università di Firenze, eseguì centinaia di im
pollinazioni artificiali sul pesco; e partendo dalla varietà 'Amsden' creò due 
nuove varietà che portano il suo nome ('Vecchi 74' e 'Vecchi 81'). Nel '55, poi, 
con la collaborazione della Provincia di Verona diede vita all 'Istituto sperimen
tale di frutticoltura. 
Cinque anni dopo, colto da malore durante un viaggio a Milano, fu costretto 
a rinunciare a tutto. ( G.F. V) 

VECCHIATO Lanfranco (Pressana [VR], 21 lug. 1908 - Verona, 7 nov. 1999), 
letterato e storico. Conseguì tre maturità (magistrale, scientifica, classica) , due 
lauree (materie letterarie, a Torino ; e scienze politiche, a Padova) e due diplo
mi (vigilanza scolastica e perfezionamento in studi storici presso la Scuola sto
rica delle Venezie , annessa alla facoltà di Lettere dell 'università di Padova, con 
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il prof. Roberto Cessi). Maestro elementare ('26-'36), professore di lettere al
l'Istituto magistrale 'C. Montanari' e al Liceo scientifico 'A. Messedaglia' ('36-
'57) di Verona. Preside alla media di Desenzano ('57-'58), all'Istituto magistra
le di San Bonifacio ('58-'60) e al citato Liceo scientifico 'A. Messedaglia' 
('60-'69). Professore incaricato, poi incaricato stabilizzato, di storia moderna e 
contemporanea nel corso di laurea in lingue e letterature straniere dell'Univer
sità di Padova, sede staccata di Verona ('68-'78). Fu anche consigliere comuna
le a Verona al tempo della prima Amministrazione Zanotto (1956-60). 
Terziario Carmelitano Scalzo, fu insignito delle onorificenze di cavaliere, ufficia
le e commendatore dell'ordine al merito della Repubblica italiana. Fu decora
to con medaglia d 'argento ('72) e medaglia d'oro ('77) del Presidente della Re
pubblica ai benemeriti della scuola, della cultura e dell 'arte; e fu socio e/ o 
membro di numerose accademie e associazioni, tra cui l'Accademia di agricol
tura scienze e lettere di Verona (1978) e l'Associazione dei promotori della cau
sa di beatificazione di Pio IX. Iscritto alla Democrazia Cristiana dal 1946. 
Fra le numerose iniziative culturali da lui promosse, direttamente o in collabo
razione, sono le riviste "Vita veronese" (1948), "Nova historia "(1949) e "Ve
rona letteraria" (1950), la Scuola superiore di scienze storiche 'LA.Muratori' 
(1950-65), la Scuola di servizio sociale (1953-59), la Scuola di scienze sociali 
'C.Ferrini' (1953), i Corsi estivi per universitari e laureati europei a Garda e poi 
a Malcesine (1954-65), la Scuola superiore di commercio estero (1957), la "Lec
tura Dantis scaligera" (1959-65) e la "Lectura shakespeariana" (1960), l'Acca
demia catulliana (1964) e il "Certamen Catullianum" (1967-1992), quest'ultimo 
con sede a Lazise (VR), ove richiamò, nelle annuali dissertazioni in lingua la
tina, centinaia di concorrenti delle scuole veronesi e cultori di ogni parte d'I
talia. Dalla Scuola superiore di scienze storiche "LA.Muratori" fece germina
re, assieme ad altre personalità veronesi, l'Università scaligera, attivata in forma 
libera nel 1959; il fatto venne ufficialmente riconosciuto il 12 febbraio 2000 dal 
rettore Elio Mosele con la consegna di una targa alla sua memoria. 
La sua bibliografia personale comprende 268 titoli di spessore e dimensioni di
verse: si va dalla nota o recensione all'articolo di giornale, dal saggio breve al 
lavoro complesso, come La vita politica e amministrativa a Verona durante la 
dominazione veneta (r405-r797), accolto nel quinto volume (1995) della monu
mentale Verona e il suo territorio (1960-1995). In tale opera mise in chiara evi
denza i limiti dei poteri dei rettori veneziani, l'effettiva incidenza della Casa 
dei mercanti tra '400 e '600, l'articolazione dell'amministrazione comunale in 
città e nel territorio e l'intera politica fiscale della Dominante, mettendo a fuo
co ricerche ed esperienze di una attività pluridecennale con la quale onorò gli 
studi storici della Verona medioevale e moderna. 

BrnL.: Bibl. Vr. I997-2002; LVECCHIATO, I cattolici e l'università di Verona. La libera Scuola supe
riore di scienze storiche "Ludovico Antonio Muratori" dal I949 al I9J9; a cura di A.Vecchiata. Sa
vona 1997. (G.Z.) 

VEDOVATO Gregorio (Cologna Veneta [VR], I7 mar. 1925 - Bassano [VI] , 12 
dic. 1990), musicista. Ultimo' di tredici figli , crebbe in una famiglia di musici
sti e iniziò la carriera come bambino prodigio, sostenuto in un primo tempo 
dal padre Luigi e dal fratello Angelo, violinista e organista. Tenne il suo pri
mo concerto pianistico all'età di sei anni; a otto vinse il primo premio e la me-
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daglia d 'oro al concorso "Ludi Juveniles". Nel 1937, si classificò ancora al pri
mo posto negli 'Agonali' del decennale dell 'Opera Balilla. Nello stesso anno 
iniziò gli studi regolari di pianoforte, organo, composizione e direzione d' or
chestra presso l'Istituto 'F. Canneti' di Vicenza, sotto la guida dei maestri 
Omizzolo, Pedrollo, Dalla Libera e Saetta. Proseguì poi gli studi musicali pres
so il Conservatorio 'E.Marcello' di Venezia sotto la guida del pianista Gino Ta
gliapietra. Nell'istituto lagunare conseguì il diploma in pianoforte (1947), in or
gano, direzione di coro e composizione. Sin dalla fanciullezza, all'attività 
concertistica, affiancò sempre quella di compositore. 
I primi lavori, risalenti agli anni 1935-38 sono di carattere sacro. Nel '49 venne 
invitato dalle associazioni di diverse città italiane a commemorare il centenario 
della morte di Frédéric Chopin. Nel 1951 vinse il concorso indetto dalla Rai per 
giovani concertisti; l'affermazione gli permise di partecipare a varie trasmissio
ni radiofoniche e di produrre delle incisioni in disco. Nel '53 si trasferì a Bas
sano del Grappa, dove fissò la propria dimora e assunse l'incarico di organista 
principale del locale Duomo e della chiesa di San Francesco. L'anno seguente 
fece rappresentare la sua operetta in tre atti L'uomo dall'ampio mantello ovvero 
Mago Merlino (libretto di M. Fornasieri), presso il Teatro Astra di Bassano, la
voro che traeva ispirazione dall'attività della Casa Sollievo della sofferenza di 
Padre Pio da Pietralcina. Nel '56 fondò l'orchestra d 'archi "Unda maris" con la 
quale tenne numerosi concerti in veste di direttore e di solista. 
Si affermò anche nel campo" della musica leggera, con la produzione di varie 
canzoni di successo (Loredana, Passione, ecc.). Il 23 maggio 1957 si unì in ma
trimonio con Anna Bisson, dalla quale ebbe tre figli e l'anno dopo formò il duo 
Albanese-Vedovato (violino-pianoforte), un fortunato sodalizio artistico che 
durò per parecchi anni. Nel 1960 fu invitato ad eseguire alcuni brani pianisti
ci nella trasmissione televisiva "Il buttafuori", condotta da Luciano Rispoli; 
successivamente partecipò anche alla trasmissione "Anni ruggenti". Non meno 
proficua fu l'attività concertistica in qualità di organista con esibizioni nelle 
province di Vicenza e di Verona. 
A Sassari, il 25 luglio 1971, fu insignito dall 'Associazione nazionale italo-euro
eea dell'Accademia 'Artis templum' della onoreficenza di "dottore delle arti ". 
E del 1978, poi, la composizione dell 'opera in un atto La sfollata ovvero Bene
detta tu sei (libretto proprio). Tenne il suo ultimo concerto organistico nel Duo
mo della natia Cologna Veneta (7 ottobre 1990). 
Produsse un balletto (incompiuto), quattro poemi sinfonici, tredici brani per 
organo solo, diciassette composizioni sacre per organo e voci, quattro lavori 
per pianoforte, ventiquattro canzoni, un quartetto, un'elegia per violino e pia
noforte, sette inni, quattordici trascrizioni per organo e centoquattro per or
chestra d 'archi. 

BIBL.: G.VINCO DA SESSO, G. V.: una vita per la musica. In "L'illustre bassanese", Bassano del Grap
pa (VI), a. 14 (2002), n . 79, p . 3; V.VEDOVATO, G. V. Le vicende btògrafiche e l'attività musicale. In 
"L ' illustre bassanese", cit., a. 14 (2002), n. 79, p. 4-17. (F.Bi.) 

VENTURI Giuseppe (Mezzane [VR], 4 giu. 1874 - Chieti, II nov 1947), eccle
siastico, vescovo. 
Compiuti gli studi in seminario a Verona, conseguì la laurea in diritto canoni
co, studiando alla Gregoriana di Roma, ove ebbe a compagno Eugenio Pacelli 
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(poi Pio XII), al quale rimase sempre legato da profonda amicizia. Dal 1902 al 
19II fu vicerettore nel Seminario vescovile patrio, nel 19II fu nominato cancel
liere di Curia e insegnante di diritto canonico, liturgia e sacra eloquenza e nel 
1923 il vescovo di Verona Girolamo Cardinale lo volle Delegato generale ve
scovile fino a quando fu fatto Vicario Generale mons. Giuseppe Manzini (1924). 
Il 13 luglio 1926 fu eletto vescovo di Cagli e Pergola (PS) e consacrato nella 
cattedrale scaligera il successivo 29 agosto. Resse quella diocesi dal 1926 al 
1931; vi esplicò un 'intensa attività pastorale e nel 1931 fu trasferito alla sede ar
civescovile di Chieti. Ivi la sua opera fu molteplice e volta a tutti gli aspetti 
della vita diocesana, dalla cura degli edifici alla promozione di nuove istituzio
ni e alle più varie iniziative di apostolato e di carità ; fra l'altro rinnovò il se
minario e restaurò la cattedrale, promosse la fondazione di numerosi istituti e 
case religiose , istituì nuove parrocchie. 
Preziosa e benemerita fu la sua opera durante la seconda guerra mondiale , 
quando Chieti si trovò sotto la minaccia di uno sgombero forzato e in procin
to di essere trasformata in piazzaforte della resistenza tedesca contro l'avanza
ta delle forze anglo-americane. Nel marzo del '44 avviò con il Comando tede
sco tratta ti ve per ottenere che Chieti fosse riconosciuta "città aperta ", come 
Roma: riconoscimento ottenuto. In seguito, con l'appoggio delle autorità va ti
cane (card. Luigi Maglione e mons. G.B .Montini ) ottenne anche dai comandi 
alleati uguale riconoscimento e così poté salvare Chieti dai disastri della guer
ra. Su quelle vicende vennero scritte numerose pagine. 
Le sue spoglie riposano nella cattedrale della città abruzzese che, per le sue be
nemerenze civiche, gli dedicò un monumento nei locali giardini attribuendogli 
il titolo di "salvatore della città". 

BrnL.: Bibl. Vr. 1988-{. . .] ; Chieti e mons. Venturi; a cura di R .Aurini e M.Zuccarini. Chieti 1973; 
A.MELONI, Chieti~ città aperta .· relazione storica sulle vicende belliche del 1943-1944. Pescara 1947· 
(A.O.) 

VENTURI Silvio (Monteforte d 'Alpone [VR] , 28 giu. 1851 - Resìna [NA] , 18 
dic. 1900), medico e politico. Conseguì la laurea in medicina presso l'Univer
sità di Padova nel 1875 e, ottenuta la libera docenza in clinica psichiatrica, in
traprese la carriera ospedaliera. Dopo aver diretto per un breve periodo il ma
nicomio interprovinciale di Nocera (SA), fu chiamato alla direzione del 
manicomio provinciale di Girifalco (CZ), dove rimase fino alla morte. 
Presentò la sua candidatura alle elezioni per la ventesima (1897) e ventunesi
ma (1900) legislatura nel collegio di Cologna Veneta (VR) e in entrambe fu elet
to al primo scrutinio. Di idee liberal-radicali , sedette sui banchi della sinistra. 
Come psichiatra appartenne alla scuola lombrosiana e si segnalò per aver tra
sformato il manicomio di Girifalco in un ospizio accogliente e igienico, speri
mentando il recupero dei malati mediante l'aiuto morale e l'attività lavorativa. 
Nel 1889 la Società medico-psicologica di Parigi lo elesse a "membro associa
to straniero". La sua produzione scientifica annovera molte pubblicazioni, fra 
cui Le pazzie transitorie (1888), Le degenerazioni psico-sessuaù nella vita degli in
dividui e nella storia delle società (1892) e Le mostruosità dello spirito (1899). 

BrnL.: L.DA Vico, S. V. Verona 1903; T. SARTI, Il parlamento subalpino e italiano. v. J. Roma 1896 
e 1898, p. 226. (E. P) 
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VERETTI Antonio (Verona, 20 feb . 1900 - Roma, 14 lug. 1978), compositore, 
didatta. Iniziati a Verona gli studi musicali , li compì al Liceo musicale di Bo
logna diplomandosi in Composizione nel 1921 sotto la guida di Franco Alfano. 
A Bologna conobbe Riccardo Bacchelli, che lo introdusse nell 'ambiente lette
rario della "Ronda" e gli fornì il libretto della sua prima opera, Il medico vo
lante (1923-24). Nel 1926 si trasferì a Milano, dove svolse attività di critico mu
sicale per la "Fiera letteraria", di pianista e compositore, vincendo nel 1928 un 
concorso bandito da "Il Secolo-Sera". Dopo un periodo trascorso a Torino co
me insegnante di pianoforte al locale Liceo musicale (1930-1933), si stabilì a 
Roma, dove diede vita al Conservatorio musicale della Gioventù italiana nel 
quale insegnò fino al 1943, ricoprendo inoltre per un biennio l'incarico di do
cente di storia della musica al Centro sperimentale di cinematografia. Nel do
poguerra svolse intensa attività didattica come direttore dei conservatori di Pe
saro (1950-52), di Cagliari (1953-55) e di Firenze (1955-70) . Accademico di 
storiche istituzioni musicali (Santa Cecilia, Filarmonica Romana e Filarmonica 
di Bologna), ottenne numerosi riconoscimenti per la sua opera di compositore 
e didatta e fu chiamato alla presidenza della Accademia nazionale di musica, 
lettere e arti figurative 'Luigi Cherubini ' di Firenze. 
Come nota Massimo Mila, egli appartiene "a quella generazione intermedia che 
seguì immediatamente quella dei Cinque Grandi, gli artefici del rinnovamento 
musicale italiano: Alfano, Respighi, Malipiero e Casella", alla quale "toccò l'in
comodo compito di verificare la validità della trasformazione operata dalla ge
nerazione dell'Ottanta, ereditandone le difficoltà materiali e le incertezze di lin
guaggio, senza il beneficio dell'aureola dei precursori". Il suo percorso artistico 
di fatto fu tra quelli più significativi di un disagio generazionale che si tra
sformò in ricerca continua, dagli esiti non sempre organici, comunque sorret
ta dalla lucida coscienza della propria posizione storica, in bilico fra il debito 
culturale da pagare alle avanguardie italiane del Novecento e l'esigenza di por
tare oltre la loro opera di rinnovamento, aprendosi alle correnti più avanzate 
della musica europea fra le due guerre mondiali. Così, il suo itinerario compo
sitivo appare costantemente proiettato verso sempre nuove acquisizioni stilisti
che e riformulazioni del proprio linguaggio, con quella sincerità intellettuale di 
fondo che non si concede a mode o tendenze del momento ed evita gli sbara
gli di uno sperimentalismo fine a se stesso. 
Suo punto di partenza, pressoché d 'obbligo, fu il "Neoclassicismo", desunto 
dai modelli della tradizione soprattutto strumentale italiana e ricuperato dalla 
generazione dell 'Ottanta come base per il rinnovamento musicale nazionale, 
possibile solo quando il melodramma avesse cessato di essere, come annotò Al
fredo Casella, "l'unica forma musicale della quale si credessero capaci gli ita
liani". Così, se da una parte lavori pianistici giovanili come Toccata (1923), Par
tita (1926) e Passacaglia (1930) furono chiari tributi al filone del manierismo 
nazionalista classicheggiante, dall'altra nell 'opera Il favorito del re (1932) V. uti
lizzò forme proprie della musica strumentale in netta contrapposizione ai mo
delli imperanti del melodramma romantico e verista. Talune cifre caratteristi
che del suo stile , quali - come scrive il citato Mila - "un costruttivismo quasi 
geometrico, una sobrietà schiva e riservatissima", che possono motivare l'ini
ziale scelta di campo per la poetica "neoclassica", trovarono nel dopoguerra na
turale approdo nell'adozione della tecnica dodecafonica, a partire dal Concer-
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to per pianoforte e orchestra del 1949· Il lavoro più rappresentativo di questa 
fase , e dell 'intera produzione verettiana, fu il "mistero coreografìco e musica
le" I sette peccati (1956) , dove la consueta linearità e aristocratica eleganza di 
scrittura si anima di una inedita forza rappresentativa che dà suggestiva evi
denza all'insieme dei quadri sinfonici e corali destinati all'azione coreografica. 
L'intima vocazione mistico-lirica di V., già affiorante nella Sonata per violino e 
pianoforte (1952) dedicata a "una figlia immaginaria", si manifestò compiuta
mente nella Priore pour demander une étoile (1966) per coro a cappella (1967, 
versione per coro e orchestra), dove il severo controllo della condotta musica
le , sempre di rigorosa impronta seriale, si piega duttilmente alle suggestioni li
riche del testo, in una creatività senza remore e apprensioni , finalmente libera
ta dalle problematiche di stile e linguaggio che avevano fin lì accompagnato il 
musicista nella sua continua evoluzione verso il nuovo. 

BIBL.: A.TRUDU, V. A . In: Dizionario enciclopedico universale della musica e dei musicisti; a cura di 
A.Basso. Le biografie. v. 8. Torino r988, p . 2r2 (con bibliogra fi a); A.M.BoNISCONTI, Aspetti inter
medi della musica italiana del Novecento. In "La musica moderna", Milano, fase. 77 (r967), p . r93-
r94 ; 206; M.MILA, Sette peccati senza penitenza . In: Cronache musicali I955-I959· Torino r959, p . 
179-182. (M.Ma ) 

VERONESI Antonio (Verona , 19 ott. 1877 - Verona , 6 giu. 1922), medico radio
logo. Ricoprì per primo il posto di primario di terapia fi sica e radiologia del
l'Ospedale civile di Verona . Fino a quella nomina, avvenuta nel l9II , diresse il 
Dispensario celtico municipale. Residente nella propria città, in via San Cosi
mo ro, con gabinetto completo di roentgenterapia , finsenterapia, elettroterapia, 
alta frequenza , bagni di luce. In una sua breve comunicazione sulla rivista sca
ligera "Il Fracastoro" (La radiografia della gangrena gassosa , 1916) affermò inol
tre di dirigere dal maggio dell 'anno precedente anche il gabinetto radiografico 
dell'Ospedale Militare di Verona. 
Membro fondatore e comandante dei militi della Croce Verde, fu inoltre me
dico delle Ferrovie dello Stato. Nel l9IO l'Amministrazione ospedaliera scali
gera dispose di installare oltre al gabinetto per ricerche cliniche microscopiche 
e batteriologiche, anche un impianto radiologico dove si sarebbero eseguite ra
dioscopie, radiografie e applicazioni radioterapiche. Nell 'imminenza di attuare 
l'impianto dei gabinetti radiografici si deliberò di ricorrere all 'Officina elettri
ca per la concessione dell'energia necessaria ad azionare detto macchinario. In 
pari tempo si volle approfittare dell'energia stessa per l'illuminazione elettrica 
dei camerini annessi al gabinetto medesimo, delle stanzette che costituivano i 
reparti dozzinanti di prima classe e Cressotti-Zorzi, nonché delle salette ope
ratorie. Qualche mese dopo il Collegio medico sottolineò la necessità di avere 
un titolare per il gabinetto di elettrodiagnostica e terapia; il 25 luglio l9II nel 
verbale della seduta del consiglio ospitaliero, presidente Carlo De Stefani, si 
specificò, tra gli altri medici che compongono il personale sanitario, la presen
za di un primario specialista in terapia fisica. Nel 1915 si provvide alla sostitu
zione del primo apparecchio radiologico con un nuovo 'Balzarini ' . 
Fu il primo presidente eletto, poi confermato a vita , dell'Accademia montebal
dina, che funzionò tra il 1913 e il 1916. Il nucleo principale degli accademici 
comprendeva i pittori che, sotto la guida di Felice Casorati, dipinsero un fre
gio lungo le pareti della sede accademica: una specie di Giudizio universale, il 
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cui giudice supremo era rappresentato dal dott. Veronesi in camice bianco, nel
la sua qualifica di specialista di malattie dermo-celtiche. Una sua caricatura, 
poi, opera di Ettore Beraldini e in origine probabilmente redatta per la rivista 
satirica scaligera "La Ronda ", è nota nella riproduzione fattane da Giulio Ce
sare Zenari. 
Riservò il suo allegro dinamismo agli artisti. Felice Casorati conobbe lui e la 
moglie Teresa Madinelli fin dal suo arrivo a Verona, all'età di 28 anni, nel 19n ; 
fu il comune amico G uido Trentini a farli incontrare. Casorati li ritrasse am
bedue: Antonio attorno al 1922, Teresa nel 1919; le due tempere si conservano 
ora alla Galleria d'arte moderna e contemporanea di Verona. Trentini, invece, 
ritrasse lui attorno al 19II e lei nel 19IO e 19II; i tre olii fanno ora parte di col
lezioni private. 
Temperamento esuberante, fu convinto interventista assieme all'amico Sirio Ca
perle. La morte lo colse ancor giovane, dopo molti mesi di sofferenza. I suoi 
resti si conservano nel 'cinerarium' del cimitero Monumentale di Verona. 
Era imparentato con i Consolaro Girelli e gli Apollonio. 

BIBL.: S.MARINELLI, Il paradiso perduto. In: Felice Casorati: catalogo della mostra di Caste/vecchio 
Verona 1986, in particolare p. 69, 72 e n6-n7; G.C.ZENARI (Fragiocondo), Cronache montebaldi
ne. Verona 1953. (G.F.) 

VERONESI Danilo (Caprino Veronese, 3 lug. 1926 - Ebensee [Austria], 13 mag. 
1944), partigiano. Secondogenito d'umili lavoratori, trascorse l'infanzia nel pae
se natale fino al 1936, quando il padre Adelino, ottenuto un posto come ope
raio alla Montecatini, si trasferì con la famiglia a Milano. Qui, terminata la 
scuola dell 'obbligo, iniziò a lavorare. Maturata la propria coscienza politica, si 
impegnò in azioni di propaganda e volantinaggio antifascista. Catturato il pri
mo gennaio 1944 da militi fascisti della brigata 'Muti ', fu incarcerato a San Vit
tore, seviziato e l'n marzo successivo internato nel campo di sterminio di 
Mauthausen, donde fu poi trasferito nel sottocampo di Ebensee. Lì i prigionie
ri erano adibiti a pesanti lavori di scavo nelle viscere delle montagne, destina
te alla produzione dei nuovi missili intercontinentali, con i quali il Fiihrer spe
rava di vincere la guerra. La mortalità fra i prigionieri era altissima; Danilo, 
più robusto degli altri, si pres tava ad alleviare le sofferenze dei compagni, an
che caricandosi in spalla qualche esausto, salvandolo da morte certa. Il 9 mag
gio 1944 il Comitato interno di resistenza dei prigionieri volle premiarlo, orga
nizzandogli la fuga; il 13 seguente fu catturato a qualche chilometro di distanza 
e la sera stessa riconsegnato al comandante del campo, Otto Reimer, che, in
terrogatolo e bastonatolo, lo fece sbranare barbaramente da uno dei cani ad
destrati alla sorveglianza dei prigionieri. All'alba del giorno successivo il suo 
cadavere fu gettato sui fili di recinzione del campo percorsi da elettricità, a si
mularne il suicidio. La sua vicenda venne testimoniata dal compagno di bran
da Roberto Castellani, sopravvissuto. 
Porta il suo nome un fondo particolare della biblioteca dell 'Accademia di agri
coltura scienze e lettere di Verona. 

BrnL. : V.S.GoNDOLA, Da Caprino a Ebensee: Danilo Veronesi; un martire del nazismo. Caprino Ve
ronese 2002. (VS.G.) 

VEROSSÌ: vedi Siviera Albino. 
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VIANA Odorico (Portogruaro [VE], 24 ago. 1877 - Verona, 9 mag. 1942), me
dico ostetrico-ginecologo. Dopo gli studi medi si iscrisse alla facoltà di lettere 
e filosofia dell'Università di Padova, che lasciò in breve per sposare la medici
na. Si laureò, dunque, in medicina e chirurgia nella città del Santo, frequen
tando ancora studente gli istituti di patologia generale, istologia e patologia chi
rurgica. Fu assistente nella clinica ostetrico-ginecologia di Padova dal 1902 al 
1903 e aiuto con comando presso la Scuola ostetrica di Venezia dal 1903 al l9n. 
Nel 1908 acquisì la libera docenza per titoli presso l'Università di Bologna, ri
conosciuta successivamente da quella di Padova. Durante la prima guerra mon
diale prestò servizio militare quale addetto al laboratorio dell 'Ospedale milita
re di Verona, raggiungendo il grado di capitano. 
Nominato direttore del Brefotrofio provinciale di Verona e della locale Mater
nità (19n), trasformò quest'ultima istituzione da luogo di ricovero-segregazio
ne delle ragazze madri espulse dalla comunità in un vero ospedale specializza
to. Si battè perché fossero accolte anche le gestanti legittime e vi fece istituire, 
secondo il modello sperimentato a Padova , una sezione di ginecologia. Sotto la 
sua direzione, la Scuola ostetrica di Verona, fondata dalla Repubblica di Vene
zia (1763), raggiunse un alto livello di qualificazione professionale, tale che si 
meritò il riconoscimento del Ministero della pubblica istruzione (1919) e di
ventò la più frequentata tra le scuole autonome d'Italia. Si impegnò strenua
mente anche per la riforma del Brefotrofio, separando i bambini abbandonati 
dai figli illegittimi, facilitando il riconoscimento materno e stimolando le ado
zioni . Contribuì inoltre alla ricostruzione ex novo, nel quartiere scaligero di 
S.Stefano, del fabbricato della Maternità e del Brefotrofio, ottenendo nel con
tempo la cessazione dei reparti di Maternità annessi all'ospedale. 
Oltre che medico fu scienziato e organizzatore. Della sua attività sono rimaste 
centoquaranta pubblicazioni, quasi tutte dedicate alla specialità ostetrico gine
cologica, ma anche a problemi assistenziali ed organizzativi. Fu altresì umani
sta e letterato, come dimostrava la ricca biblioteca da lui ricostruita dopo che 
gli austriaci gli ebbero distrutta quella che possedeva a Conegliano (TV), siste
mandola nella vecchia casa restaurata di via Pigna, a Verona. Importanti i suoi 
studi di storia della medicina, che comprendono alcuni validi contributi: Ap
punti per la storia della 5. Casa di Pietà di Verona (1928) , Gli Statuti del Colle
gio medico veronese del 1580 (1914), Sui privilegi e su alcune vicende del Colle
gio medico di Verona negli anni 1298-1688 (1917). 
Socio dell'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona (1914) , ne fu an
che assessore nel 1928-30 assieme a Vittorio Cavazzocca Mazzanti. Fece anche 
parte del veneziano Istituto veneto di scienze lettere ed arti (1932) e del Con
siglio direttivo della Federazione provinciale Maternità e Infanzia (1926). Fu 
insignito della commenda dell'Ordine della Corona d'Italia. 
Il suo busto bronzeo (scalone d'accesso ai reparti della Maternità di Borgo 
Trento, già nella vecchia Maternità) è opera dello scultore veronese Ruggero 
Dondè (1947). Una sua caricatura appare sulla rivista satirica veronese "Canda 
la Scala" (17 mar. 1889, p. 2); un'altra , alla maniera futurista, è opera dello sco
nosciuto pittore Adalberto Campagnoli. 

BIBL.: G.F.V1v1ANI, L'assistenza agli esposti nella provincia di Verona r426-r969. Verona 1969.; 
L.MESSEDAGLIA, Pro/O.V. In "A.A.S.L.", v. 120 (1941-42), p. XLVIII-LI; O.VIANA Curriculum vi
tae. Verona 1926; A .CAMPAGNOLI, Verona intellettuale. Verona [1934], c. [ro2]. ( G.F.) 
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VIANINI Valeriano (Villa Barale di Stenico [TNJ, 1899 - Verona , 3 giu. 1959), 
politico. Ragioniere, figlio di Camillo, aderì subito al movimento fascista , del
la cui componente veronese divenne uno degli esponenti più in vista, grazie 
anche alla sua paren tela con i Bonamici e all 'amicizia con Mario Pasti ed Erno 
Bressan . Segretario amministrativo del fascio di Verona (1924), l'anno succes
sivo ne venne nominato vice-segretario politico. Nel '30 era vicepodestà di Ve
rona , sindaco e membro della Commissione federale di disciplina e membro 
del Comitato provinciale dell'Opera nazionale Balilla. Vicepodestà anche nel 
triennio 1933-35, in quest'ultimo anno fu nominato segretario federale ammi
nistrativo del Partito fascista scaligero. Sindaco (1933-35) , consigliere (1936-40 
e '44) e vicepresidente (1942-43) della Banca mutua popolare di Verona, tenne 
anche la vicepresidenza (1932-43) dell 'Ente autonomo Fiera della stessa città e 
fu consigliere delegato della romana Textilia spa. Nel '41 faceva parte del di
rettorio federale e nel '43 divenne vicesegretario federale. 
Amico pure di Bruno e Tullio Albarelli, Egidio Girelli e Vittorio Goldschmiedt , 
morì di cancro vescicale. Fu sepolto nella tomba di famiglia a Villa Banale di 
Stenico (TN), piccolo centro situato alle propaggini meridionali dell' Altopia
no del Banale, sul ciglio che scende nella gola del Sarca. 

B1BL. : M.ZANGARINI, Politica e società a Verona in epoca fascista: studi e ricerche. Verona 1986, in 
particolare p. roo. (G.F. V) 

VIANELLO Marcello (Verona, 15 ago. 1909 - Verona, 18 nov. 1985), pittore. Di
mostrò sin dall 'infanzia attitudine per il disegno e la pittura; frequentò dun
que l'Accademia di pittura e scultura "G.B.Cignaroli " e l'Istituto d'arte "N.Na
ni" di Verona, dove apprese l'arte dell 'affresco e della decorazione. Iniziò ad 
esporre mentre ancora studiava, partecipando dal 1925 a mostre tenutesi a Ve
rona e nel Veneto. Paesaggista dotato, si espresse soprattutto in marine vene
ziane, in cui si scorgono la lezione dei grandi vedutisti del passato ed una cer
ta matrice impressionista, caratterizzante peraltro l'intera sua produzione. Nel 
1961, in virtù della sua abilità di cogliere lo spirito dei personaggi, fu chiama
to a ritrarre l'allora arcivescovo di Verona Giovanni Urbani. Dal 1968 si dedicò 
all 'insegnamento della figura . Realizzò alcuni affreschi , tra i quali l'abside del
la chiesa di Porto S. Pancrazio a Verona, del Duomo di Bovolone e della par
rocchiale di Legnago. I suoi dipinti , aventi spesso per soggetto scene di vita sia 
urbana che rurale, figure umane e, come detto, marine veneziane, appartengo
no ora a collezioni private o statali di Europa e America. Nel 1985 e 1988 la 
città di Verona lo ricordò con due mostre antologiche. 
Un paio di suoi autoritratti sono riprodotti nella monografia indicata di seguito. 

BIBL.: Bibl. Vr. r974-{. . .]; M. V.; testi di M.Anzini - F.Butturini. Verona, 200I. (M.S.) 

Vrn1 Pio, al secolo Alessandro Domenico Antonio (Verona, l mag. 1842 - Mal
ta, 28 ago. 1906), ecclesiastico, vescovo. Nacque da Gaetano, possidente e ne
goziante, e da Ludovica Ferroni. Frequentate le scuole elementari, passò al Gin
nasio municipale della propria città , dal 1853 al 1856, segnalandosi per talento 
e profitto e risultando premiato nel 1855. Anche nella Dottrina Cristiana emer
se in una solenne disputa generale sostenuta nel 1854 in Santa Maria della Sca
la (VR). Esperto animatore di marionette, rallegrava il pubblico nel teatrino 
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dell'oratorio di San Tommaso Cantuariense (VR). Nel 1857 entrò fra i Minori 
Osservanti nel convento di San Bernardino (VR), dove, con il confratello Gui
do Corbelli di Cortona, sostenne il 2 luglio 1863 una pubblica difesa di sessan
ta tesi davanti a mons. Luigi di Canossa, vescovo di Verona (1861-1900). Sacer
dote nel 1865, partì nello stesso anno per le missioni di Chensi, in Cina. Il 24 
agosto 1886 fu promosso vescovo titolare di Cestro in Isauria , regione microa
siatica fra Pisidia e Licaonia (Frigia, Asia minore) , coadiutore di mons. Amato 
Pagnucci (1833-1901) e vicario apostolico di Chensi , secondo il decreto di Pro
paganda Fide del 14 precedente. La sua attività culturale, caritativa e più stret
tamente religiosa fu notevole e non priva di difficoltà per attacchi di opposito
ri locali. Per motivi di salute rientrò a Verona nell 'ottobre 1888, dove rimase 
alcuni anni , occupato tra l'altro in attività pastorali . Dopo una cura in Bavie
ra, partì di nuovo nel 1893 per la Cina con 7 missionari e 12 suore. Tornò am
malato nell 'Isola di Malta nel 1899, rinunciò alla coadiutoria di Chensi nel 1900 
e morì nel 1906. 
Importante per essere stato il secondo vescovo veronese in Cina dopo mons. 
Ludovico De Besi (1803-1871), la sua figura si colloca nel pieno dell'epopea 
missionaria del secondo Ottocento , nella quale Verona si segnalò non solo in 
Africa per le iniziative di don Nicola Mazza (1790-1865 ), di san Daniele Com
boni (1831-1881) e dei loro compagni e discepoli, ma, appunto, anche per l'ap
porto alle missioni in Cina, nelle quali il De Besi e il Vidi furono tra i pro
tagonisti. 

BrnL.: I.GIULIANI, Mons. P. V. da Verona nel centenario dalla nascita 1842-1942. In "Le Venezie fran
cescane", Verona, a. II (1942), n. 2, p. 25-39; A. PIGHI, Breve biografia di mons. P. V. da Verona 
vescovo e missionario in Cina. In "Bollettino del Terz'Ordine francescano", Cuneo [s.d. nell 'es tr.l. 
(D.C.) 

VIGNOLA Bruno (Montebelluna [TV] , 26 nov . 1878 - Verona, 6 mag. 1956) , 
scrittore. La scuola fu il mondo nel quale esercitò la sua attività di educatore 
e di trasmettitore di cultura e dove portò un significativo contributo di indi
rizzi didattici e organizza tivi del sistema scolastico. Fu per circa un ventennio 
docente di letteratura tedesca a Verona, presso l'Istituto tecnico commerciale 
'A.M.Lorgna', quindi passò a Roma ricoprendo incarichi importanti come fun
zionario del Ministero della pubblica istruzione. Raggiunta l'età del pensiona
mento, ritornò nella sua città. 
All'impegno nel settore scolastico affiancò fin da giovane un 'attività letteraria 
che si espresse nella scrittura in versi, nella prosa narrativa e di rievocazione, 
nella saggistica su temi di letteratura tedesca, nel giornalismo. In quest 'ultimo 
settore restano notevoli i suoi articoli di cultura letteraria apparsi sul bologne
se "Il resto del Carlino", giornale del quale fu collaboratore per lunghi anni. 
Tra i suoi scritti di germanistica vanno ricordati Gli albori della letteratura te
desca (1909), Le donne nella vita e nell'arte di Arrigo Heine (1909) e Il poema 
dei Nibelungi (1912). 
La sua fisionomia di poeta resta fissata dalla raccolta d'esordio Rime del sogno 
e della ricordanza (1914), nelle quali l'uso del verso libero costituisce un segno 
di modernità , se non addirittura d'avanguardia . In effetti la Verona anni Dieci 
del sec. XX doveva essere letterariamente molto conservatrice se di essa, qua
rant'anni più tardi, Lorenzo Montano avebbe detto: "il poeta Lionello Fiumi, 
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mio coetaneo, era il solo che si interessasse delle nostre nuove correnti lette
rarie [ ... ] i nostri gusti erano condannati dai concittadini come stravaganti" 
(Carte nel vento, 1956) . In quel contesto la poesia di V. si caratterizzava per una 
freschezza impressionistica di segno decisamente novecentesco. 

BrnL.: G.MoRo, Versi giovanili di B. V In "V.V., a. rr , n. 1-2 (gen-feb 1958) , p. 30-31; G.BELTRA
MINI, B. V. In "V.V.", a. 9, n. 5 (mag. 1956), p. 2rr; U.ZANNONI, A more di Verona. Verona 1955, p . 
180-18r. ( G Ga.) 

VIGNOLA Filippo Nereo (Verona, 28 feb. 1873 - Verona, 18 apr. 1942), pitto
re, poeta, critico d'arte e giornalista. Seguì gli studi classici frequentando con
temporaneamente l'Accademia di pittura e scultura 'G.B.Cignaroli' a Verona 
sotto la guida di Napoleone Nani. Eclettico e vivace, seppe portare avanti mol
teplici attività, ricoprendo anche numerose cariche pubbliche. All'inizio del 
'900 fu consigliere della Commissione di conservazione del Museo civico di Ve
rona, del quale divenne direttore. Nel l9II compilò un catalogo (manoscritto) 
di tutte le opere della collezione Monga di cui fece dono al Museo stesso. Di
resse quindi il Museo civico di Vicenza e ottenne la carica onorifica di presi
dente (1928-31) dell'Accademia di scienze lettere ed arti di Verona, della qua
le faceva parte sin dal 1919. 
Durante la prima guerra mondiale fu eletto commissario provinciale per la tu
tela delle opere d'arte. Il suo impegno sociale, civile e culturale non gli impedì 
di dedicarsi alla pittura, che praticò con costanza partecipando alle principali 
esposizioni artistiche del tempo. L'originalità dell'artista si manifestò soprat
tutto nelle opere, realizzate sia in bianco e nero che a colori , a carattere cari
caturale e grottesco, rese con segno vivace e spigliato: un genere che coltivò in 
particolare collaborando con la locale rivista satirica "Can da la Scala". Il sen
so dell 'umorismo traspare anche dalle diciotto tavole ad inchiostro colorato ese
guite per raffigurare una serie di episodi sacri per il suo Libro della Genesi il
lustrato da un analfabeta. Le tavole, presentate nel 1918, in occasione della terza 
Esposizione d 'arte Pro assistenza civica, tenutasi a Verona, furono apprezzate 
dai veronesi per la 'verve' dimostrata dall'autore oltre che per l'efficace veri
smo rappresentativo. 
Si cimentò spesso con la pittura ad olio, realizzando soprattutto paesaggi, ese
guiti con semplicità e delicatezza, apprezzabili tanto nello studio della compo
sizione che nell'accostamento dei colori . Nel 1900 partecipò all'Esposizione ar
ti industria e agricoltura di Verona con un piccolo paesaggio di campagna 
intitolato Ottobre, acquistato dalla cit . Accademia 'Cignaroli'. Fu presente alla 
seconda Esposizione d'arte 'Pro assistenza civica ' del 1918 con alcuni dipinti in 
cui veniva confermata ancora una volta la sua vena di caricaturista. La pittura 
di tocco e giocata su vivaci accostamenti cromatici , così come il verismo che la 
pervade, lo colloca tra quegli allievi del Nani suoi coetanei, pittori di genere e 
di paesaggio, che finiscono, come ha notato Sergio Marinelli, nell'onda stilisti
ca di Dall'Oca Bianca, verosimilmente attratti anche dal successo internaziona
le del veronese. 
Ricevette l'onorificenza di commendatore. Una sua caricatura appare nello sco
nosciuto e inedito album di disegni sotto citato in abbreviazione; un altro paio, 
opera di Ettore Beraldini, è nota nelle riproduzioni fattane da Ugo Zannoni 
(1951) e da Giulio Cesare Zenari. 
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BrnL.: S .MARINELLI, La pittura "italiana" a Verona (1797- I945). In: Pitt. Vr. v. 2.; a cura di P.Bru

gnoli. Verona 1986, p. 3-98; C.PETRUCCI, FN. V. In: Pitt Vr. v. 2 , cit ., p . 295- 296 (con bibliografia); 
U.ZANNONI, Verona primo Novecento . Verona 1951, in particolare tav. XVI, e dello stesso, Amore 
di Verona. Verona 1955, p. 203; G.C.ZENARI (pseud . Fragiocondo), Cronache montebaldine. Vero
na 1953, in particolare p. 74-76 e fra p. 76 e 77; A.AVENA, Comm.FN.V In " A.A.S .L ", v. 120 
(1941-42) , p. LII-LIV; Macsolver, album di disegni, c. 73 . (D.Z.) 

VILLARI Pasquale (Napoli, 3 ott. 1827 - Firenze, 19 dic. 1917), storico, politi
co. Resta uno dei maggiori storici del bel Paese. Allievo di Francesco De Sanc
tis, sposati sin da giovane gli ideali risorgimentali, prese parte ai moti napole
tani del '48, a seguito dei quali dovette riparare a Firenze, ove si dedicò agli 
studi storici. Le ricerche di quegli anni gli meritarono la cattedra di filosofia 
della storia all'Università di Pisa , che tenne fino alla nomina nel '61 allorché fu 
incaricato dell'insegnamento della storia all'Istituto di studi superiori di Firen
ze. Nel '66 , all 'indomani delle disastrose sconfitte di Lissa e Custoza, pubblicò 
sul milanese "Politecnico" un celebre articolo dal titolo Di chi è la colpa?, nel 
quale rifletteva sull'esito della guerra con l'Austria , mostrando le debolezze 
della costruzione nazionale. Il lavoro gli procurò ampi consensi aprendogli la 
strada della carriera politica. Deputato (1870) e poi senatore (1884), fu anche 
ministro della pubblica istruzione nel governo Di Rudinì (1891-1892) e vicepre
sidente del Senato (1897 e 1904). Tanto nello studio quanto nell'impegno po
litico dedicò attenzioni speciali ai problemi del Mezzogiorno (Lettere meridio
nali, 1878), meritando l'attributo, con Sidney Sonnino e Giustino Fortunato, di 
padre della cosiddetta "Questione meridionale"; fu , tra l'altro, uno dei primi 
ad affrontare il fenomeno della Camorra. 
La sua storiografia costituisce una delle espressioni più alte della storiografia 
positivista italiana, segnata dall'amore per la documentazione e dalla passione 
per le idealità nazionali . Maestro venerato della più giovane generazione dei 
primi anni del secolo, e in primo luogo di Gaetano Salvemini - scrisse di lui 
Lorenzo Tanzini - "egli non giunse mai alle tematiche e agli interessi della sto
riografia sociologica e materialista , e in questo senso restò intellettuale profon
damente ottocentesco, ma lasciò ai suoi eredi, pur nella diversità delle ispira
zioni, una ineguagliata lezione di rigore e metodo di ricerca". 
Fu socio di molte istituzioni scientifiche, compresi la romana Accademia nazio
nale dei Lincei (1876), il veneziano Istituto veneto di scienze lettere e arti (1870) 
e il corrispondente lombardo (1879) , l'Accademia dei Georgofili di Firenze, l'Ac
cademia della Crusca di Siena e le Accademie di Napoli e Torino; l 'Accademia 
di agricoltura scienze e lettere di Verona lo nominò suo socio per acclamazione 
(19rr) . Quest'ultima nomina rendeva anche omaggio alle sue attenzioni per Ve
rona, espresse in particolare negli studi su Ippolito Pindemonte e Gaetano Trez
za (suo collega all'Istituto fiorentino), nel discorso dantesco per il dodicesimo 
congresso della Società 'Dante Alighieri ' (tenuto nella città scaligera nel settem
bre 1901), nell'acquisto (1884) dei codici della celebre collezione londinese di 
lord Bertram Ashburnham (diversi dei quali già appartenuti alle biblioteche ve
ronesi dei Saibante e dei Gianfilippi) , nella scelta di Carlo Cipolla a suo succes
sore sulla cattedra fiorentina (1906). Oltre a costui in Verona trovò buoni ami
ci in Aleardo Aleardi, Giuseppe Biadego e Giuseppe Fraccaroli. 
Numerose le onorificenze da lui riportate; fra di esse fu il collare della SS .An
nunciata. 
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BrnL.: M.MARTIRANO, Le linee dello storicismo di P. V. negli scritti metodologici. In: P.VILLARI, La 
storia è una scienza? Saveria Mannelli (CZ) 1999, p.; A.ESPOSTO, P. V. In: Parlam.it. v. 5: 1877-

1887. Milano 1989, p. 289-290; G .SALVEMINI, P. V. In: G.SALVEM INI, Scritti vari (1900-1957); a cu
ra di G.Agosti e A.Galante Garrone. Milano 1978, pp. 57-80; G.BIADEGO, P.V. In "A.A.S.L.", v. 

90 (1918), p. 93-99 (G.F.V) 

VINCO Libero (Verona, 8 gen. 1912 - Norsa Stefanowka [Russia], 20 gen. 1943), 
militare , medaglia d 'oro. Dopo l'Accademia militare di Torino (1933) frequentò 
la Scuola di applicazione di artiglieria e fu assegnato al secondo Reggimento 
artiglieria alpina, Gruppo Bergamo, con il grado di tenente. Primo classificato 
al corso di specializzazione alpina alla Scuola militare di alpinismo di Aosta , 
nel '39 rappresentò l'Italia al Campionato del mondo per pattuglie militari in 
Polonia. Sciatore provetto, partecipò a varie gare nazionali ed internazionali. 
Scoppiata la seconda guerra mondiale, fu inviato sul fronte greco-albanese 
(marzo 1941) quale comandante della quarantacinquesima batteria del Gruppo 
Vicenza, riportando la croce di guerra al valor militare sul Guri i Topit (Alba
nia). Successivamente fu inviato sul fronte russo con il grado di capitano e al 
comando della stessa 45° batteria, che, dopo l'accerchiamento del Corpo d'ar
mata alpino da parte delle forze russe (gennaio 1943), fu posta a protezione del 
fianco di grandi unità in ripiegamento. "Con incrollabile tenacia e coraggio -
dètta la motivazione della medaglia d'oro conferitagli alla memoria - sostene
va per due giorni e due notti i reiterati attacchi del nemico imbaldanzito da 
precedenti successi. Assalito fin sui pezzi da grossi carri armati, che già aveva
no travolto artiglieri ed alpini di sicurezza, li immobilizzava sul terreno e di
struggeva personalmente con un 'arma automatica un nucleo di arditi avversa
ri, rimanendo ferito nella lotta a corpo a corpo. Rimasto senza munizioni e 
profittando dell 'arresto momentaneo degli assalitori, stupiti da tanto eroico ar
dimento, faceva inutilizzare i pezzi ancora efficienti, ordinava il ripiegamento 
dei superstiti, e per proteggerli, si portava con pochi mitraglieri in posizione 
dominante dove in una suprema epica lotta contro i mezzi corazzati soverchian
ti, cadeva, dando in olocausto la vita per la salvezza dei suoi uomini, per I' o
nore dell'Arma e per la grandezza della Patria". Attorno alla sua postazione, 
difesa con tanto ardimento, furono contati I7 carri armati pesanti russi com
pletamente distrutti. La vicenda è descritta con buon dettaglio da Alfio Caruso. 

BrnL.: A.CARUSO, Tutti i vivi all'assalto . Milano 2004; Penne nere veronesi 1878-1980; [a cura di 
T.Nicolisl Verona 1981, p. 229. (G.F. V) 

VrSENTINI Ferruccio, pseud. Matteo Signorio (Verona, 9 mag. 1878 - Verona, 
8 set. 1933), poeta, impiegato comunale , sposo ad Italia Lavagnolo. Vissuto nel 
popolare quartiere di San Zeno, luogo della quintessenza della veronesità , ap
prodo necessario di poeti e pittori, ne respirò voracemente la vivacità dell 'aria, 
si appropriò d 'un sentire caldo ed intenso, ne fece il fulcro della sua arte , se 
ne permeò allargando i suoi orizzonti ai fatti, alle storie , ai monumenti, agli uo
mini ai paesaggi della città scaligera. Fu, così, fuori degli uffici comunali, il Mat
teo Signorio, brioso e gentile, che, cominciando in sordina a intrecciar versi 
con le cronache del giornale cittadino, poi cominciò più sistematicamente a col
laborare col satirico "Can da la Scala", in una stagione lieta d'ingegni brillan
ti e non disdegnosi di mettersi in piazza. 



862 DIZIONARIO BIOGRAFICO DEI VERONESI 

Nel l9IO diede alle stampe, sotto il citato pseudonimo, i versi di Aqua minu
da. Poeta solare, che abbinava sentimento e fantasia con un amore infinito per 
la sua città, seppe trovare, nella tradizione poetica veronese, forse un po' in
quinata da eccessi di nostalgie e che allora non consentiva troppe devianze, 
spesso considerate ereticali, una sua via non scevra d 'originalità, raggiungendo 
spesso, fra un sorriso e un momento di malinconia, con semplicità ed elegan
za, quel guizzo geniale che coglie un brivido d 'assoluto ed è lirismo puro. Pre
sentando la riedizione dell 'unica opera poetica nel 1933, Giovanni Cerotto 
definì la vena di V. dai "toni caldi ma calmi", dalle "sensazioni fuggevoli " e 
dalle "parole che hanno valore solo se non vengono gridate " : quindi "crepu
scolare" . E, di seguito, Antonio Avena ribadì il concetto, aggiungendo che V. 
era poeta da mettere "il cuore" fra sé "e il mondo degli uomini e delle cose" : 
egli sapeva bene che "la sofferenza era da amare , era da consolare" ed anche 
che "sopra il dolore restava il sogno". 

BrnL. : G.CERIOTTO - A .AVENA, Presentazione. In F. V., Aqua minuda . Verona 1934 ; U. ZANNONr-G. 

M u RARO , Otto secoli di poesia veronese. Verona 1958, p. 209-212. (M. Gr.) 

VISENTINI Olga (Nogara [VR] , 25 apr. 1893 - Padova, 29 mag. 1961), scrittri
ce. Figlia di Angelo, gestore di un caffè, e di Virginia Cugola , si trasferì nello 
stesso anno della nascita a Goito (MN) , dove frequentò le scuole materne ed 
elementari. Seguì gli studi magistrali a Mantova, dove conseguì il diploma di 
maestra nel l9IO. Insegnò in varie località della zona (da Poggio Rusco a Gon
zaga) . Nel 1913 fondò a Suzzara (MN) una scuola tecnica privata e, nel 1915 , si 
trasferì a Cerea, in provincia di Verona. Nel 1914 scrisse La perfetta del fiume 
azzurro, un testo teatrale rivolto ai ragazzi come, in seguito, lo fu gran parte 
della sua produzione. In quello stesso anno pubblicò Primavere italiche nella 
prestigiosa collana per ragazzi "La lampada" , diretta da Mino Monicelli per 
conto dell'editore Mondadori - di cui era cugina per parte di madre - e per la 
quale scrissero Antonio Beltramelli, Guido Gozzano, Ernesto Nuccia , Dino 
Provenzal. La pubblicazione rappresentò la consacrazione ufficiale del suo no
tevole talento, del suo scrivere piano e chiaro, del saper raccontare storie. Nel 
1920 conseguì il diploma di laurea presso l'Istituto superiore di magistero di 
Firenze. Da quel momento, insegnò nelle scuole secondarie di Como, di Lui
no (VA), di Badia Polesine (RO) , di Pavia, di Rovigo e, infine, di Milano, do
ve lavorò fino alla morte. 
Scrittrice prolifica, oltre 150 i volumi da lei dati alle stampe, valorizzò i buoni 
sentimenti, la religione, la famiglia e l'amore per la patria, ma non disdegnò le 
frequentazioni fantastiche. Scrivere ed educare furono i due termini che orien
tarono la sua vita e la sua attività di insegnante-narratrice, coniugando la com
prensione per i deboli e i diseredati con l'eroismo ideale dei suoi personaggi. 
Lunga e assidua fu la collaborazione editoriale con Arnoldo Mondadori, che le 
affidò, nel 1931, le opere per l'infanzia, e, in particolare, la direzione della col
lana I romanzi dei ragazzi. La sua propensione per il romanzo storico (Riccar
do "Cuor di Leone", 1923; L'aquila lontana, 1935; Fiamme sulla laguna, 1945 ; 
Be/fiore: romanzo dei martiri, 1952) non le impedì di scrivere racconti, poesie, 
filastrocche e fiabe. Si segnalano, tra i molti suoi lavori, Soldatini d'ogni giorno 
(1938) scritto a due mani con Salvator Gotta. 
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Si distinse anche nella stesura di manuali scolastici: Piccoli italiani (1926, rea
lizzato insieme alla sorella Maria) e Le ali della civiltà (1928). In quest'ambito, 
l'opera più importante fu Libri e ragazzi del 1933, riscritto più volte sino alla 
versione matura: Primo vere:storia della letteratura giovanile, la cui sesta edi
zione fu pubblicata dalle edizioni scolastiche Mondadori nel 1961, licenziata, 
con ritocchi e aggiustamenti, pochi giorni prima della morte. Primo vere si ri
velò uno strumento indispensabile per conoscere e interpretare il difficile per
corso della letteratura italiana per ragazzi tra Otto e Novecento. Per la scrittri
ce non si trattò di una mera esercitazione accademica ma di qualcosa di più 
profondo: tra quelle dense pagine si sente la sua esperienza editoriale e la per
sonale frequentazione, per ragioni di lavoro, di numerosi autori italiani. Una 
storia, dunque, efficace, ricca , pregna di informazioni da cui, ancora oggi, no
nostante i limiti con cui il tempo segna ogni ricerca storica, persino i suoi de
trattori, non hanno potuto prescindere, ricalcandone l'organizzazione della ri
cerca e, in molti casi , i giudizi critici. Diede dignità alla letteratura per ragazzi 
in tempi in cui la sua stessa esistenza era messa in discussione da intellettuali 
come Benedetto Croce. 

BrnL: Bibl. Vr. I988-{. . .] ; B.SOLI NAS D oNG HI , O. V., una vena di realismo. In "LG Argomenti ", 

Genova, n. l (gen. -mar. 1996), p. 46-55; R.LOLLO, O.V. tra fascismo e repubblica. Milano 1996; 

P.BoERO - C.D E L ucA, La letteratura per l'infanzia . Bari 1995, p. 200-201 ; D. G ASPARI NI, O. V. Fi

renze 1968; G .FALZONE FONTANELLI - A.GurnETTI , Commemorazione di O. V ., Cerea 7 ottobre I962. 

Cerea (VR) 1962 ; E.Bresciani , O.V. In "V.V. ", giu.-lug. 1961 , p. 270-271; U.ZANNONI, Amore di 

Verona . Verona 1955, p. 228-229. (Cl.Ca.) 

VITALI L EBRECHT Eugenia: vedi Lebrecht Vitali Eugenia 

VITTURI Albano (Verona, 19 dic . 1888 - S.Bonifacio [VR], II ago. 1968), pit
tore. Dopo gli studi classici conseguì la laurea in legge, a Padova, iniziando 
contemporaneamente una proficua frequentazione di giovani artisti come Atti
lio Rossi, Alberto Martini, Guido Trentini, Guido Farina ed altri. Anni fonda
mentali per la sua maturazione artistica ed umana furono quelli tra il 1916 e il 
l9J9, che lo videro presente alla spedizione militare in Albania. Sollecitato da 
emozioni e sensazioni legate a quella terra ed alle vicende umane e militari , 
realizzò opere come Marcia sulla neve, Imbarco dei f eriti o Sulle montagne del
!' alta Albania. 
Fu attratto dal Futurismo senza aderirvi , seguendone però le polemiche ed ap
prezzandone il tentativo di "svelare il senso del nostro mondo attuale" , di rende
re plasticamente "quel tormento che pervade la nostra anima moderna". In una 
lettera aperta al padre, sul "Corriere del mattino" (9 mag. 1918), affermò significa
tivamente che quel modo di impostare l'arte , di fare arte, "solo chi ha vissuto 
certi istanti terribili della vita può comprenderlo". Corroborò la sua pittura, do
po la guerra , con precise notazioni estetiche, studiando puntigliosamente Paul 
Cézanne, interpretandone i modi, aggiornandoli in un postimpressionismo (con
sapevole di George Pierre Seurat e Claude Monet) fondato sul colore che "de
termina un effetto di luce senza dipingere l'effetto stesso", su "contorni duri se
gnati in nero grosso" , sul "curare solo quello che dà il senso di un sogno". 
Nel 1920 rientrò a Verona, si impiegò nel locale Comune e fu anche vice-diret
tore del Museo di Castelvecchio e quindi direttore della Galleria d 'arte mo-
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derna . L 'anno seguente divenne socio della patria Accademia di pittura e scul
tura 'G.B.Cignaroli ' ed iniziò a partecipare ad importanti manifestazioni arti
stiche, quali le mostre di Cà Pesaro e le biennali di Venezia , ove presenziò ben 
sette volte , a partire dal 19 24 . Al 1926 risale un viaggio in Sardegna, da cui tras
se significativi spunti per le opere di quegli anni. Tenne la sua prima persona
le nel '31, alla Galleria 'Il Milione' di Milano. 
Richiamato alle armi per la seconda guerra mondiale col grado di capitano, e 
destinato al Tribunale Militare di Monza, cambiò registro pittorico, incupendo 
colore e sentimenti. Ritornato a Verona, s'impegnò nell 'opera di salvaguardia 
delle opere d 'arte e dedicò l'ultimo ventennio della propria at tività , intriso di 
malinconie, solitario e scontroso, vivendo un'ultima fase di produzione artisti
ca quasi febbrile che sfociò in centinaia di disegni , tavole e tele ad olio dedi
cate quasi esclusivamente ai temi della natura. 
F io dagli inizi la sua pittura fu caratterizzata da un forte senso plastico e del 
colore, che, bandendo l'eccessivo realismo descrittivo, privilegiavano la sintesi 
e l'immediatezza espressiva. Pur non aderendo mai al Futurismo, come detto, 
riconobbe il suo ruolo nell'aver avvicinato l'arte al mondo contemporaneo, ren
dendo il senso più intimo del tormento dell 'anima moderna e liberando l'arte 
dall 'estetica più superficiale. 

BIBL.: Bzbl. Vr. 1971-[. . .] ; B.Snzzou, A. V. In: Pitt. Vr.; a cura di P.Brugnoli. Verona 1986, p. 372-
378, con bibliografia. (C.P.) 

V1TTURI Vittorio (Verona, IO mar. 1862 - Verona, 23 oov. 1933), poeta. Di fa
miglia borghese, compiuti gli studi superiori, iniziò la carriera di insegnante, 
prestando servizio in diverse scuole di Verona. La vocazione per la letteratura 
e per l'arte io genere (che trasmise in particolare al figlio Albano), fu sempre 
viva in lui, anche se cominciò a farsi conoscere come poeta solo verso i qua
rant'anni. La sua produzione poetica, in dialetto , è compresa in una serie di 
raccolte pubblicate nella sua città fra il 1904 e il 1923: Quadreti e maciete, Pias
sa Erbe de note, Strade e vicoli, In girondon, Sior Todaro Brontolon. Un elegan
te volume (con illustrazione in copertina dello stesso figlio Albano) contenen
te una scelta riassuntiva di tutto il suo percorso poetico apparve nel 192 3. Di 
lui va ricordata anche la versione in rime dialettali della favola ("rosaria") di 
Giovanin senza paura, molto diffusa nella tradizione veronese. 
La sua poesia, legata alle note più cordiali e semplici del modello barbarania
oo, si caratterizza per la spontaneità priva di complicazioni intellettualistiche 
con cui vengono svolti i temi degli affetti familiari, dell'attenzione al mondo de
gli umili , dell'attaccamento ai luoghi più caratteristici e pittoreschi della sua 
città. Dove i temi sociali entrano nella poesia (come per esempio nel sonetto La 
çena de l'operaio) l'atteggiamento è quello di un'affe ttuosa, sorridente - non cer
to rivoluzionariameote polemica - simpatia verso i poveri. Egli usò, come scri
vono Ugo Zannoni e Giacomo Muraro, "il dialetto cittadino, non caricato, del 
proprio tempo; e non cercò ibridismi provinciali né locuzioni ultra popolari". 

BIBL. : U .ZANNONr-G .MuRARO, Otto secoli di poesia veronese. Verona 1958, p. 212-215. (G. Ga.) 

VIVI Guido (Modena, I7 apr. 1871 - Verona, 4 giu. 1946), operatore sportivo. 
Figlio di Giuseppe e di Diomira Gollini, ottenuto il diploma d'insegnante gin-
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nico e rientrato dalla campagna d 'Eritrea (1896), si trasferì a Verona (1899) , ove 
partecipò al concorso bandito dall'Istituzione comunale 'M.A.Bentegodi' per il 
posto di direttore tecnico. Lo vinse e venne nominato il 28 gennaio 1905. Do
tato di indiscusse capacità tecniche e organizzative, fu anche un abile cacciato
re di talenti e uno straordinario preparatore sportivo, grazie anche alla colla
borazione dell'amico Carlo Bovi. Dalla sua scuola uscirono anche i fratelli 
Tommasi, Albino Pighi e Alberto Masprone; e sotto di lui l'istituzione affida
tagli compì quel salto di qualità che i responsabili della stessa da tempo ago
gnavano, andando a collocarsi a buon diritto fra le maggiori organizzazioni 
sportive nazionali. 
Giudice della Federazione italiana di atletica leggera e della Federazione italia
na di ginnastica, per la sua opera educatrice venne insignito dell 'onorificenza 
di Cavaliere della Corona d'Italia. 

BrnL.: M .FARINATI, L'atletica leggera veronese .· storia e graduatorie. Verona 1992, p. 85. (G.F. V) 

V1vrAN1 Francesco (Verona, 20 dic. 1891 - Buchenwald [Germania], 9 apr. 
1945), letterato. Nato da Angelo e da Giuseppina Marinoni, crebbe in un am
biente familiare fortemente religioso e compì gli studi classici al patrio Ginna
sio-Liceo 'S.Maffei' licenziandosi il 13 luglio l9II e iscrivendosi successivamen
te alla facoltà di giurisprudenza di Parma, per passare poi, nel gennaio 1912, a 
quella di lettere dell 'Università di Padova. Vi conseguì la laurea il 15 marzo 
1916, con una tesi di filologia classica, e il 27 settembre dello stesso anno, il di
ploma di magistero in lettere. 
Il suo itinerario politico, uscendo dal cattolicesimo familiare, andò in seguito 
orientandosi verso posizioni repubblicane mazziniane e irredentiste, nel solco 
della tradizione risorgimentale, che lo portarono, nel 1914, a militare con con
vinzione nelle file dell 'interventismo democratico e a partecipare, con onore, 
in servizio dal luglio 1915 all'ottobre 1919, alle vicende belliche, come ufficiale 
di complemento di fanteria, congedandosi con il grado di capitano e una cro
ce di guerra. 
Il suo ritorno alla vita civile coincise con la ripresa dell 'insegnamento delle let
tere classiche al citato Liceo 'Maffei ' (dove era già stato insegnante supplente 
nel 1914-15), dopo essere stato supplente presso una scuola tecnica di Verona, 
ed essere stato assegnato, come straordinario, al Ginnasio-Liceo 'M.Polo' di Ve
nezia. Coincise anche con l'adesione all'Associazione 'Italia libera ', movimen
to di ex combattenti antifascisti, che andò prendendo piede e sviluppo in tut
ta la penisola; a Verona, in particolare, dove egli figurò nel 1924 tra i massimi 
responsabili della sezione, particolarmente numerosa e organizzata, dispiegan
do un'opera incessante, rilevata dalle autorità fasciste come "la più attiva pro
paganda sovversiva". 
Questa sua at tività di oppositore provocò, nel 1924, un provvedimento di tra
sferimento al liceo di Cagliari , cui egli si ribellò, chiedendo prima aspettativa 
per motivi di famiglia, poi, nel 1925, congedo per motivi di salute, senza poter 
però evitare, alla fine, di essere dichiarato dimissionario. Nello stesso '25, fat
ta propria la tesi della necessità di un gesto estremo e risolutore per liberare 
l'Italia dall'incipiente dittatura , stabilì rapporti politici molto stretti con il de
putato socialista Tito Zaniboni, sino a condividerne il progetto di sopprimere 
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Mussolini con un attentato, programmato dall'esponente socialista per il 4 no
vembre di quell'anno. A questo fine partecipò a Verona a una serie di incontri 
di preparazione con noti oppositori del fascismo , oltre che con lo stesso Zani
boni e con il generale Luigi Capello ; ma l 'arresto del deputato socialista deter
minò il fallimento del tentativo, così come fallirono gli attentati successivi, de
cretando la fine di ogni residua illusione di libertà a breve termine. Carcerato 
per sospettata complicità con Zaniboni , fu prosciolto alcuni mesi dopo. 
Privato dei mezzi di sostentamento e con la madre e la sorella a carico, deci
se, il 21 gennaio 1928, di chiedere il passaporto per espatriare in Francia. Il Re
gime fascista, pur rifiutandogli l'espatrio, per timore di accrescere, soprattutto 
qualitativamente, l 'antifascismo organizzato all'estero, rivedette la sua posizio
ne scolastica e lo riammise in servizio, assegnandolo, in data 16 settembre 1928, 
al liceo di Altamura, in provincia di Bari. Appena raggiunta la destinazione as
segnata, presentò domanda di aspettativa per motivi familiari, che, accolta , gli 
permise di chiedere e ottenere il trasferimento al Liceo 'L. Ariosto' di Ferrara, 
dove prese regolarmente servizio il 16 settembre 1929. E proprio nel liceo 
ferrarese (1929-36) ebbe modo di dispiegare più ampiamente le sue doti di 
educatore e di umanista, attento a cogliere .e a far apprezzare dai suoi studen
ti non solo l'esteriorità filologica e la bellezza formale dei classici latini e gre
ci, ma anche la perenne lezione dei valori di libertà e di dignità umana in essi 
contenuta; ciò in linea con quanto aveva sempre privilegiato nei precedenti 
periodi di insegnamento e che sempre privilegiò nelle sue pubblicazioni edite 
prima e dopo il soggiorno nella città estense. 
A Ferrara, fra l'altro, a partire dal 1930 collaborò con una serie di articoli (più 
di trenta alla fine) su argomenti culturali o temi musicali (per i quali dimostrò 
sempre una spiccata competenza), con il giornale locale "Corriere padano", or
gano del gruppo che si raccoglieva at torno al "quadrumviro" Italo Balbo, non 
alieno, pur nella sostanziale adesione al Regime, da posizioni anticonformiste 
o di critica della linea politica ufficiale. La collaborazione, protrattasi fino al 
1940, e l'amicizia del direttore del giornale, Nello Quilici , e della sua famiglia 
valsero anche a garantirgli, benché non iscritto al Partito nazionale fascista, una 
efficace protezione contro una inchiesta disciplinare, promossa contro di lui nel 
1932 dall'Autorità militare "per manifestazioni politiche incompatibili con lo 
stato di ufficiale", cioè per aver egli a suo tempo appartenuto alla ricordata 
"Italia Libera". Nel maggio '36, però, fu accusato di comportamento privato 
riprovevole e non compatibile "con la sua dignità di uomo e di educatore"; fu 
sospeso dall'Ufficio e dallo stipendio e infine fu trasferito al Liceo-Ginnasio 
'T.Fazello' di Sciacca, in provincia di Agrigento. Di lì, solo il 16 ottobre 1939, 
riuscì a ottenere il trasferimento al Liceo-Ginnasio 'Bacchi' di Adria, in pro
vincia di Rovigo; quindi, dall'I ottobre 1941 al Liceo 'Celio ' del capoluogo po
lesano. Nonostante i disagi di quel tormentato periodo, riuscì a conseguire 
(1938), a Ferrara, anche la laurea in giurisprudenza. 
I fatti del luglio-settembre 1943 (caduta di Mussolini, armistizio dell'8 settem
bre, occupazione tedesca e costituzione della Repubblica sociale italiana) apri
rono una nuova fase nella sua vita. Entrato nella Resistenza dopo aver già clan
destinamente aderito al Partito d'Azione, nel dicembre 194 3 diventò il presidente 
e l'animatore del secondo Comitato nazionale di liberazione veronese, compo
sto anche dai comunisti Guglielmo Bravo, Giuseppe De Ambrogi e Pietro Me-



DIZIONARIO BIOGRAFICO DEI VER O NES I 

loni, dall'anarchico Giovanni Damaschi, dai socialisti Giuseppe Marconcini e 
Angelo Butturini, da Fabio Spazzi e dal liberale Giuseppe Pollorini. 
Il 2 luglio '44, arrestato dalla 21° Brigata Nera, fu tradotto prima alle Caser
mette di Montorio Veronese, dove venne per quindici giorni interrogato, ba
stonato e torturato , quindi al carcere scaligero "Agli Scalzi" e consegnato alla 
Gestapo, che infierì su di lui , successivamente deportandolo nel campo di con
centramento di Buchenwald , in quel di Weimar. Ridotto a uno scheletro uma
no, non più in grado di reggersi in piedi , fu ucciso da una guardia delle SS, 
che gli spaccò il cranio col calcio del fucile. 
Oltre agli articoli sul "Corriere Padano", lasciò una ragguardevole produzione 
scientifica (1917-41), riguardante per lo più temi e personaggi del mondo clas
sico greco-latino. 
A Verona ne ricordano il sacrificio due lapidi, una murata sulla facciata della 
casa natale , in via Cappello, e una murata sulla facciata del palazzo municipa
le veronese, dedicata anche ad altri sei sventurati concittadini vittime della me
desima barbarie nazista. 

BIBL.: Bibl. Vr. 1966-{. . .] ; S.CARIA NI - C.CAZZOLA, La figlia postuma di Carneade: F. V. e il Corrie
re padano. Ferrara 1999; V.BOCCHETTA, '40-'45 quinquennio infame. Verona 1995 ; V.SANTATO, Un 
intellettuale nell'antifascismo. Francesco Viviani (1891-1945): dall"'Italia Libera" a Buchenwald. Ro
vigo 1987; V.FAINELLI , Taccuino. In: Sc.doc.Resist.; a cura di G .Dean. Verona 1982, in particolare 
p. 158. (S.P.) 

V1v1AN1 Olindo (Illasi [VR], 21 apr. l9II - Verona, 27 giu. 1966), biblioteca
rio . Figlio di Luigi e di Emerenziana Piccoli, di famiglia indigente, senza rap
porto alcuno di parentela con Francesco, studiò presso l'Istituto 'Don N.Maz
za' di Verona. Dell 'esperienza mazziana portò sempre gli ideali del fondatore 
e grazie ad essa strinse amicizia con molti compagni che divennero poi uomi
ni di cultura. Dopo la maturità classica, si laureò in lettere e filosofia a Pado
va nel 1936; conseguì la specializzazione in paleografia e diplomatica. Insegnò 
presso il Liceo Ginnasio vescovile (1931-34), presso la Scuola di avviamento 
professionale di Lonigo e poi nel Ginnasio governativo di Legnago (1934-37). 
Vinto il concorso presso la Biblioteca comunale di Verona , vi entrò come or
dinatore nel 1939· Chiamato alle armi nel 1941, poco dopo aver condotto all 'al
tare G ina Panato, fu inviato prima in Africa orientale e poi in Calabria; poté 
evitare la destinazione sul fronte russo, finendo per prestar servizio presso lo 
Sta to Maggiore (1942) a Roma, assieme all 'amico Gino Barbieri. Fu allora che 
le loro famiglie iniziarono a condividere esemplarmente le rispettive sorti. 
La ricostruzione della Biblioteca civica di Verona dopo le gravissime ferite in
ferte dalla guerra lo vide in prima linea assieme al direttore Vittorio Fainelli e 
a Mario Carrara. 
Fu un animatore culturale instancabile lavorando attivamente anche per l'Ac
cademia di agricoltura scienze e lettere di Verona, per "Vita veronese", per 
"Nova historia", per il Cenacolo di poesia dialettale e per il Centro pedagogi
co-didattico. Votato alla parte organizzativa delle istituzioni, rafforzò l'amicizia 
con molti uomini della cultura veronese e ne acquisì di nuovi poiché con mol
ti ne condivise le incombenze : Gino Barbieri (autore anche della sua epigrafe 
nel cimitero di Verona), Gino Beltramini, Mario Cavalieri, Vittorio Cavallari, 
Raffaele Fasanari, Pierluigi Laita, Luigi Messedaglia , Aldo Pasoli, Ugo Zanno
ni, Gino Tartaglia, Carlo Vanzetti , Lanfranco Vecchiata, Ugo Zucchermaglio. 
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Dopo aver conseguito il diploma di perfezionamento in storia medievale pres
so l'ateneo patavino, divenne bibliotecario nel 1953; nel 1958 approdò alla vi
cedirezione della Civica cittadina quando Mario Carrara ne assunse la direzio
ne: furono anni fecondi grazie anche alla sintonia tra i due dirigenti che dettero 
all'istituzione un'impronta decisamente rilevante. 
Coltivò gli studi storici; la sua opera più nota è la biografia del cardinal Bar
tolomeo Bacilieri (1960), ma non meno importante fu il suo apporto alla pub
blicazione di quella di Girolamo Cardinale, uscita dalle mani di Cirillo Bosca
gin (1964). Portò a conoscenza del pubblico l'avvenimento doloroso che vide 
protagonisti don Domenico Mercante e Leonardo Dallasega a Passo Pertica du
rante le ultime fase della lotta partigiana (1960). 
Socio del!' Accademia di agricoltura scienze e lettere dal 1954, ne fu il cancel
liere (1952-62) e poi il segretario-bibliotecario (sino all 'improvvisa scompar
sa), sostituendo nel ruolo Aldo Pasoli. Assieme a questi e a Mario Cavalieri 
fu il ricostruttore dell'istituto dopo il dramma della guerra; fu altresì l'artefice 
del trasferimento del patrimonio bibliografico della stessa istituzione da pa
lazzo Pompei alla sede attuale. Segretario dell 'Istituto per gli studi storici ve
ronesi, fu socio della Deputazione di storia patria delle Venezie (1961) , mem
bro della commissione toponomastica del comune di Verona, consigliere 
comunale di Illasi. 
È a lui dedicata la "Bibliografia Veronese" edita dalla citata Accademia, che ne 
conserva le carte. 

BrnL.: Bibl.Vr. 1966-[. . .] ; G.BARBI ERI , O.V. In "A.A.S.L. ", v . 144 (1967-6 8), p. 2y32. (G. Vo.) 

Vor Giuseppe (Villimpenta [MN], rr feb. 1909 - Verona, 12 dic. 1994) , inge
gnere. Fu uno dei protagonisti della ricostruzione di Verona dopo la seconda 
guerra mondiale , reggendo in particolare l' assessorato ai lavori pubblici nel
l'Amministrazione Uberti (1951-55) e cominciando (maggio 1945) con la rico
stituzione dell'Associazione provinciale degli industriali, dalla quale si distaccò 
qualche tempo dopo per costituire, assieme ad Umberto Faccioli , Francesco 
Ferlini e Guglielmo Roncari, il Collegio costruttori edili. Al vertice di questo 
restò fino al 1988, avendo fra i suoi collaboratori-amici, fra gli altri, Giuliano 
Rettondini, Carlo Scattolini, Aldo Marroncini, Gianfranco Dilani (direttore dal 
1947 al 1973), Riccardo Marai (dire ttore dal 1973 al 1996). Libero professioni
sta, dirigente della 'Cav.Luigi Ragno' ed imprenditore per vocazione naturale, 
nel 1973 costituì la Ragno-Voi Costruzioni generali spa e poi la Inprev spa, por
tando al settore edilizio nuovi materiali da costruzione e nuove tecniche co
struttive. Fra le sue realizzazioni più significative sono gli stabilimenti della Ar
noldo Mondadori Editore a Segrate (MI) e il grat tacielo di piazza Simoni a 
Verona. 
Cofondatore dell 'Associazione nazionale costruttori edili e dell'Unione costrut
tori del Veneto, presiedette per 43 anni - sin dalla nascita (1949) - la Fonda
zione Edilscuola di Verona, che formò generazioni di tecnici dell'edilizia. 

BIBL.: COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI DELLA PROVINCIA DI VERONA, Assieme per costruire: 50° anni
versario: 1946-1996. In "Edilizia veronese", Verona, suppi. al numero di mag. 1996, p. 5-88; 30 an
ni di Edilscuola a Verona. Verona 1979· (G. F. V) 
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WALLNER Enrico (Verona, 22 ago. 1912 - Verona, 2 gen. 1993), imprenditore 
turistico. Laureato in economia e commercio a Venezia, partecipò, nel corso 
della seconda guerra mondiale, alla campagna d 'Africa col grado di tenente e 
alle battaglie di El Alamein e Bir el Gobi. Prigioniero degli inglesi, dopo una 
lunga detenzione in Africa , collaborò con loro nella sussistenza in Francia. 
Rientrò in Italia nel '45 . L'anno dopo sposò Gemma Baja. Col fratello Franco 
si occupò delle p roprietà di fa miglia. Frequentò la scuola sperimentale di cine
matografia a Roma ai tempi di Vittorio De Sica, Alida Valli e Anna Magnani. 
Da proprietario terriero decise di diventare albergatore. In questo ruolo rein 
ven tò il "Due Torri ", trasformando il palazzo di famiglia in un hotel di lusso. 
Si trattò di un ritorno in quanto il complesso era già stato albergo nel diciot
tesimo e diciannovesimo secolo. Lo stabile era divenuto proprietà Wallner nel 
1909, avendo esso perduto la sua originale destinazione di albergo già dal 1882; 
all 'indomani della costituzione della Repubblica sociale italiano (1943) ne 
ospitò tre ministeri. La decisione di farlo rinascere fu da lui presa quando Ve
rona era ancora un cumulo di macerie ed egli era reduce dalla prigionia. Com
missionò i relativi proge tti agli architetti Carlo Scarpa di Venezia e Giò Ponti 
di Milano, che p resentarono soluzioni da lui ritenute banali . Affidò quindi l'in
tervento edilizio all 'ingegnere Alessandro Polo e la parte p iit torica a Pino Ca
sarini , entrambi veronesi. Decise, poi , di fare da solo per quanto riguardava 
l'arredamen to, rallestrando presso antiquari e rigattieri mobili antichi. Creò un 
laboratorio di restauro con oltre dieci falegnami , restauratori e lucidatori e le 
cento stanze furono disegnate da lui personalmente e realizzate in quindici sti
li diversi. L'inaugurazione ebbe luogo il 31 dicembre 1958; negli anni seguen
ti l'albergo offrì ospitalità alle maggiori personalità del mondo della politica, 
dell 'economia e della cultura. Nel 1992 l'hotel passò in proprietà alla società 
che lo gestisce attualmente; peccato che molti degli arredi originali siano an
dati perduti . 
Fu per molti anni presidente dello Skal Club di Verona, l'organismo che uni
sce albergatori e operatori del turismo. In quella veste ricette (1979) una me
daglia d 'oro dal presidente del turismo d 'Austria per i meriti acquisiti nell'in
crementare gli scambi italo-austriaci. Fu anche uno dei fondatori e finanziatori 
della "Piccola Caprera ", a Ponti sul Mincio (MN), un museo che raccoglie ci
meli dell 'ultima guerra con particolare riferimento alla campagna d'Africa. 
Ospitale e generoso, sostenne per decenni il Premio della bontà 'Don Bassi ' . 
Ebbe fra i propri amici anche Alessandro Valbusa. (F.Ve.) 

WEINGRILL Armando, all'anagrafe Ruggero (Verona, 24 feb. 1886 - Verona, 6 
giu. 1959) , imprenditore industriale. Secondogenito di Carlo (tr924) e Carlot
ta , frequentò le scuole fino alla terza tecnica. Compì il servizio militare in ca
valleria (1905) e partecipò con la prima divisione di cavalleria alla guerra del 
'15- '18. All 'età di 14 anni entrò nell 'azienda orafa fondata dal padre nel 1879, 
lavorando sotto la sua guida e a fianco dei pochi operai di cui era composta al
lora la ditta. All'età di ventidue anni iniziò con un campionario di oreficeria il 
suo primo viaggio per l'Italia, acquisendo clienti che quarant'anni dopo erano 
ancora strettamente legati alla sua Casa. La fabbrica ebbe i propri inizi in piaz
ze tta S. Marco, a Verona, con soli quattro operai; di qui, nel 1900, fu trasloca
ta in vicolo San Lorenzo, dove vennero impiegati trenta operai. Nello stesso 
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anno l 'azienda partecipò all 'Esposizione di Verona; vi venne premiata con la 
medaglia d'oro. Nel '34 la capienza del fabbricato industriale fu triplicata e il 
numero dei dipendenti portato ad un centinaio. La Weingrill era divenuta co
sì la prima azienda d'Italia del settore e tra le prime in Europa; interruppe la 
produzione durante le due guerre mondiali e ad ogni dopoguerra venne rior
ganizzata, raggiungendo in pochi anni livelli superiori a quelli prebellici. 
Si sposò nel '39 con Tina Majoli; dal matrimonio nacquero due figli Paola e 
Carlo, quest'ultimo gravemente minorato (t1970). 
Consigliere della Federazione italiana degli industriali orafi e presidente della 
sezione orafi presso l'Associazione degli industriali di Verona, fu decorato con 
la croce "al merito di guerra" e gli furono conferite le onorificenze di commen
datore dell'Ordine della Corona d 'Italia (1946) e dell'Ordine al merito della 
Repubblica (1952). (F Ve.) 



ZACCARIA da San Mauro di Saline, fra: vedi Varalta Ermenegildo Egidio. 

ZAGO Egisto (Verona, 14 lug. 1884 - Verona, 30 lug. 1960), scultore. Dopo aver 
frequentato le normali scuole del suo tempo, si dedicò all 'arte, scegliendo il 
versante della scultura , genere in cui eccelleva. Frequentò l'Accademia di bel
le arti di Milano; fu amico e compagno di studio di Eugenio Prati, con cui con
divise, a Verona, lo studio nel chiostro di San Bernardino. 
La sua non fu una vita facile; il lavoro di scultore gli permise di vivere decen
temente solo durante il periodo fascista, quando in Italia si assisteva ad una ir
refrenabile corsa alla costruzione dei monumenti ai Caduti in guerra . Ne co
struì almeno 27, sparsi in giro per la Penisola, la maggior parte a Verona, ma 
anche a Rovigo, Massa Superiore, Treviso e in provincia di Mantova. A Vero
na va ricordata la lapide eretta in ricordo dei "valorosi helladini caduti nella 
grande guerra" e appesa, nel 1925, ad un muro del campo sportivo di Borgo 
Venezia. Finito il momento prolifico dei monumenti di guerra, la sua vita ri
tornò in salita, come per quasi tutti gli artisti di provincia. "È un artefice che 
non conosce fatica nell 'affannosa ricerca insaziabile del proprio lavoro", scris
se un giornalista dell'epoca. 
Si dedicò alla ritrattistica; modellò statue del critico teatrale Renato Simoni, 
del poeta Berto Barbarani, di don Giuseppe Gonzato e don Nicola Mazza, del 
medico Odorico Viana; fuse un medaglione in bronzo raffigurante il dottor Au
relio Casotti, direttore dell 'ospedale di Isola della Scala (VR) e successivamen
te sindaco del paese. Il ritratto, come ebbe modo di scrivere il citato Simoni, 
era il suo genere preferito e anche quello in cui eccelleva. "Nel busto, nell'al
torilievo, plasticamente trattato e indovinato: genere che gli è stato commesso 
un po' dappertutto e di cui fanno fede, mirabilmente, anche i quattro espres
sivi altorilievi del Liceo musicale di Verona", ora Consevatorio musicale 
'F.E.Dall 'Abaco', raffiguranti i musicisti veronesi Luigi Rocca, Tullio Stegagno, 
Pietro Marconi ed Emauele Fiorinotto. Espose più volte alla Biennale di Vero
na e alla Triveneta di Padova. 
Nel cimitero Monumentale di Verona sono sue le tombe di Giacomo Peroni, di 
Gio.Batta Calderari (h881), di G io.Batta Saglia (t1903; firmata assieme a G .Ri
ghetti) e di Giuseppe Menegotti (h948) nonché i busti bronzei del col. Carlo 
Marchiori (h949), di don Alfonso Lovato (h955 ). Nel cimitero di Roncà (VR), 
invece, sua è la placca bronzea con ritratto di Luciano Dal Cero (h945). (G.T.) 

ZAGO Luigi (Villafranca di Verona [VR], 14 feb . 1894 - Buenos Aires [Argen
tina], 8 lug. 1952), pittore. Dopo un precoce esordio da autodidatta , interrotto 
dalla parentesi bellica fra 1915 e 1918, partecipò a Verona alle mostre organiz
zate dal Museo Civico, e nel 1921 a quella della Società di belle arti, con sog
getti di genere e di paesaggio che divennero poi prevalenti nella sua produzio
ne a partire soprattutto dal 1924, quando seguì il magistero artistico di Vettore 
Zanetti Zilla. La prima mostra personale, organizzata a Milano nel 1924, gli aprì 
i riconoscimenti della critica, con un successo poi confermato alla Biennale di 
Roma, alla Quadriennale di Torino e all 'Internazionale di Fiume. L 'autentico 
esordio fu segnato tuttavia dalla mostra milanese per il decennale della vitto
ria, nel 1928, occasione per rivisitare i luoghi della prima guerra mondiale e ri
prendere tematiche di paesaggio, su cui tornò nel 1932 con una mostra con sog-
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getti di alta montagna. L'interesse paesistico fìnì poi per segnare il fronte di 
maggior successo nella sua attività , confermato dal primo premio alla Mostra 
nazionale del paesaggio italiano a Bergamo nel 1939, e dalla presenza alla Mo
stra dei campi di battaglia nel 1942 . 
Su invito delle autorità argentine, nel 1949 si trasferì a Buenos Aires, dimo
strando presto in numerose mostre personali gli esiti delle forti suggestioni 
del paesaggio sudamericano. 
Morì improvvisamente; fu ricordato da una vasta serie di manifestazioni in 
patria e all'estero. Le sue spoglie riposano ora nel cimitero della città natale. 
Ad essa nel 1960 la vedova Magda Martinelli donò ben quarantotto opere del 
marito. 
Un suo autoritratto (1925) è riprodotto nella sottocitata edizione curata dalla 
moglie ; e un suo busto venne modellato dallo scultore Luigi Martinelli di Cal
cio (BG). 

BrnL.: G.MARINI, L.Z. In: Pitt. Vr.; a cura di P. Brugnoli. Verona r986, p. 397-400; Mostra omag
gio a L.Z., pittore vi!ta/ranchese; a cura di L.Anelli . Verona r986; L.Z. da Villa franca; a cura di 
M.Martinelli Zago. Milano-Buenos Aires r977. ( G.Ma.) 

ZAMARCHI Marcello (Venezia, 30 ago. 1907 - Verona, 2 nov. 1990), architetto. 
Esordì nel 1931, a ridosso della laurea in architettura a Venezia, partecipando 
con il gruppo dei futuristi veronesi al concorso del locale piano regolatore ge
nerale. Alla redazione del PRG collaborò poi effettivamente nel dopoguerra , 
come rappresentante dell'Ordine degli architetti della provincia di Verona, di 
cui in seguito divenne presidente (dal 1965 al 1967). Fu anche membro della 
Commissione per il paesaggio presso la Soprintendenza scaligera (1947-50) e 
della Commissione edilizia comunale (1953-58). 
Progettista prolifico, contribuì in modo decisivo a formare l 'immagine urbana 
della Verona del dopoguerra . Realizzò un numero cospicuo di palazzine nei 
quartieri residenziali d'espansione (soprattutto in Borgo Trento e Valdonega) , 
piegando uno stile tardo-razionalista alle es igenze di standardizzazione edili 
zia imposte dalla ricostruzione: fu il caso dell 'isolato d 'angolo su Lungadige 
Donatelli al Ponte N uovo (1950) o del cosiddetto "Superpalazzo" in Pradaval 
(1954-56 ). Nella realizzazione di opere pubbliche si distinse per lavori come 
la sede del Consorzio agrario in piazza Renato Simoni (1940-41), ponte Alear
di (1942) e ponte Navi (1946-47, in collaborazione con Angelo Manzini, Gui
do Trojani e Carlo Vanzetti), lo stadio Bentegodi (1951-52), il cinema Pinde
monte (1953-54) e il nuovo ospedale di Cologna Veneta (1958-61) . La sua 
produzione successiva, con esiti formali più accentuati in senso espressionisti
co, annoverò diversi complessi ecclesiastici, tra cui S. Maria Regina in via Co
lombo (1959-61), S. Giovanni Evangelista a S. Lucia (1963-64), il convento del
le Serve di Maria a Pestrino (1966), la parrocchiale dello Spirito Santo nel 
quartiere Catena (1980-82), S. Marco in Borgo Venezia (1981-82), tutti nel ter
ritorio urbano scaligero; in provincia, invece, progettò le parrocchiali di Palù 
e di Sega (Cavaion). 
Abilissimo disegnatore, coltivò parallelamente la pittura e la scultura, disegnan
do per la sua città anche le fontane dei giardini di Porta Vescovo (1942) e di 
via Nizza (1943). Fu attivo anche al di fuori del contesto veronese, a Mantova , 
La Spezia, Milano, Ascoli Piceno e Palermo. 
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BrnL.: Bibl. Vr. 1988-{. . .] ; Verona futurista; a cura di G.Anselmi. Verona 2 002 , p. 103-109; VERO
NA <Com une>, Progetto di Piano regolatore generale per il Comune di Verona. Verona 1952 , p. 23. 

(M.Mo.) 

ZAMBELLI Giuseppe (Legnago [VR] , 4 ago. 1876 - Verona, 9 giu. 1954), me
dico pediatra. Si laureò in medicina nel 1903 e fu per vari anni assistente nel
l'Ospedale di Verona sotto la guida di Roberto Massalongo. Allievo ed assi
stente dal 1907 al 1910 di Dante Cervesato nella clinica pediatrica di Padova 
frequentò, a più riprese , diverse cliniche tedesche e svizzere per studiare l' or
ganizzazione e la tecnica sanitaria pediatrica, con particolare riguardo alle se
zioni dei lattanti e alle astanterie, nella quale fu antesignano e maestro. Que
ste esperienze gli permisero di ottenere risultati importanti. Sono da ricordare 
a tal proposito i primi consultori per lattanti , istituiti sin dal 1905, il Prevento
rio per bambini figli di malati con tubercolosi, la Colonia diurna 'Roveda' per 
bambini gracili ed altre iniziative. Nel 1910 fu abilitato alla libera docenza in 
pediatria con un ampio lavoro sulla Patologia della dentizione, voluto e guida
to da Vitale Tedeschi, un altro dei suoi maestri. 
Dopo un concorso assai contestato, fu nominato primario medico pediatra 
(1921) presso l'Ospedale infantile "Alessandri" di Verona, occupando in segui
to anche la carica di direttore sanitario e soprintendente degli Istituti ospita
lieri della medesima città veneta. 
Al suo attivo restano circa sessanta pubblicazioni, tra cui cinque monografie. Im
portanti alcuni suoi lavori: La morfologia del sangue periferico nei periodi iniziali 
della pertosse, composto a Parigi sotto la guida di Victor Henry Hutinel, Ueber die 
chlor/reZe diaet bel hydrop ("sulla dieta povera di sodio nell 'idrope"), memoria 
pubblicata nel più diffuso periodico viennese dell'epoca ed altri scritti in colla
borazione con il Massalongo. Negli ultimi vent'anni di attività pubblicò lavori sul-
1' organizzazione sanitaria pediatrica, applicata all'igiene ed alla sociologia. 
Fu collocato a riposo nel dicembre 1949, festeggiato nell 'aula grande dell'O
spedale Maggiore scaligero, quale "creatura viva di questi o spi tali ai quali de
dicò l'intera sua vita professionale", e premiato dal presidente Iseppo Loredan 
con la medaglia d 'oro. Continuò a studiare, dedicandosi ad un capitolo assai 
difficile di tecnica ospedaliera: quello concernente la dietetica dei degenti , che 
differenziò in diete standard, in rapporto alle conoscenze moderne di broma
tologia e di biochimica clinica. 
Fece parte del Consorzio antitubercolare e diresse il Preventorio antituberco
lare veronese 'U.Boggian' per oltre trentacinque anni, collaborando pure con 
la Federazione provinciale dell'ONMI (Opera nazionale maternità e infanzia). 
Membro di numerose società scientifiche italiane e straniere, nel 1916 fu nomi
nato socio dell 'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona. Collaborò 
con il citato Massalongo anche nella fondazione della rivista veronese "Il Fra
castoro" (1905), le cui cure gravarono per lunghi anni sulle sue spalle, prima 
quale redattore e poi (dal 1919 fino alla morte) quale direttore; dopo, la pro
prietà della rivista passò agli Istituti ospitalieri. (G.F.) 

ZAMBONI Angelo (Verona, 310tt. 1985 - Verona, l feb . 1939) , pittore. Conclu
sa la Scuola maschile superiore di San Bernardino, si iscrisse al corso qua
driennale di pittura presso l'Accademia di pittura e scultura 'G.B.Cignaroli' di 
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Verona dove, sotto la guida di Alfredo Savini, Baldassare Longoni e Carlo Do
nati, concluse l'iter scolastico con ottimo profitto, rivelando altresì "forti atti
tudini anche negli studi supplementari di geometria, architettura , prospettiva 
e storia dell'arte" . E la sua attività di pittore ebbe presto inizio. Nel 1914 rea
lizzò infatti la decorazione pittorica della facciata e dell 'in terno della villa "La 
Pavarana" di Azzago di Grezzana (VR), dove il giovanissimo artista già allu
de alla pittura viennese di Gustav Klimt o alle accese tonalità cromatiche de
gli artisti più innovatori della cerchia di Ca' Pesaro: perché nulla di quanto di 
più vivo si realizzò in quegli anni sembra sfuggire alla sua intelligenza vivace 
e alla sua inesausta curiosità intellettuale. Al punto che nel r9r7 si poté scri
vere di lui come di "un ingegno prontissimo, sveglio, in continua fermenta
zione, una giovinezza fresca, robusta , entusiastica, fervida sempre. Uno dei 
componenti più caratteristici di quel cenacolo veronese che con tanto bella 
fattiva audacia si è imposto alla nostra attenzione e che di giorno in giorno 
compie nuovo passi, dandoci prove luminose del suo lavoro paziente e tena
ce: soprattutto equilibrato, composto, serio". A dire così è il letterato Massi
mo Gaglione nell'opera I Giovani dedicata alle più vive intelligenze italiane di 
quegli anni, e il "cenacolo veronese" , a cui egli allude, è costituito da un ma
nipolo di amici, quali Lionello Fiumi, Eugenio Prati, Filippo Nereo Vignola, 
Ugo Zampieri che col ventiduenne pittore si infervorarono di poesia, pittura, 
musica , cultura. Privilegiato, in particolare, il rapporto con Lionello Fiumi, che 
vide in Zamboni uno dei giovani "più effervescenti di problemi: di quelli che, 
non ancora soleggiati dalla vasta fama, portano pure in incubazione più semi 
di possibilità future" e che almeno per un lustro condivise con lui scoperte, 
incontri, letture, pensieri. 
Il suo esordio avvenne, quindi, in un momento che, nonostante l'incalzante 
dramma della guerra (ma per problemi di salute egli fu presto congedato 
dall 'esercito) , si presentava particolarmente denso di fermenti culturali, al
l'interno dei quali si collocò la sua opera. Basta guardare a quella sintesi fi
gurativa che, se pure è un portato dei tempi, non si limita affatto alla pura 
semplificazione del dato e, specie per quelle inconfondibili stesure del colo
re "a falde larghissime" e "piatte", giunge a forme di una staticità immota . 
In cui i cieli, le case, i campi, gli alberi , acquistano una pregnanza metafisi
ca, come sospesa: diventando una sorta di corpo unico, solido e inscindibile, 
fatto di puro colore. 
Quello che già il citato Gaglione colse nel giovanissimo pittore di allora fu poi 
destinato a tornare nei ricordi e nelle rievocazioni di altri artisti e critici che, 
come Giuseppe Marchiori, Pio Semeghini, Leone Minassan, Antonio Avena 
scrissero di lui, specie dopo la morte precoce. Breve fu infatti la sua stagione: 
anche se percorsa da una attività quasi febbrile come presaga e contrassegna
ta da cambiamenti stilistici di qualche rilievo: specie quando la pennellata ab
bandona le primitive stesure "legnose" per sfrangiarsi in leggerezze nuove. E 
quando, siamo all'inizio degli anni Trenta, le compattezze giovanili si intrido
no di un'aria mobile e vibrante: senza peraltro mai venir meno a quel rigore 
compositivo che gli è come intrinseco e che continua a conferire alla sua pit
tura l'incanto di una durata incorruttibile. 
Un suo ritratto ad olio, opera di Baldassare Longoni, si conserva nella Galle
ria d'arte moderna e contemporanea di Verona. Altri due ritratti, a matita, di 
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proprietà privata, si devono a Pio Semeghini e a Mario Vellani Marchi ; sono 
riprodotti nel sottocitato saggio di Diego Arich e Anna Chiara Tommasi. 

BrnL.: Bibl. Vr. 1971-[. .], D.ARICH -A.C. ToMMASI, Ritratti a Verona tra le due guerre 1919-1945. 
In: Ritr.Ven.; a cura di S.Marinelli. Verona 2005, p. 261 -285; U.G.TESSARI, Gli artisti: schede. In: 
Varia cantar Verona. Verona 1989, p. 44; M.BROGNARA SALAZZARI, A .Z. In: Pitt. Vr.; a cura di 
P.Brugnoli. Verona 1986; L.F1 uM1, Li ho veduti cosz'.· figure ed episodi nella Verona della mia ado
lescenza. Verona 1952, p. 99-106. (A .CC.) 

ZAMBONI Carlo Filippo (Verona, 8 dic. 1901 - Verona, 24 gen. 1985) , storico. 
Funzionario ministeriale nel settore delle entrate, visse a lungo a Roma, con
servando sempre, però, il proprio legame con la terra natale. È frutto dell'a
more per questa la monografia per cui è passato alla storia, dedicata alla navi
gazione atesina in rapporto al commercio veronese (1925) e derivata dalla 
propria dissertazione di laurea, discussa all'Università 'Bocconi' di Milano il 20 
dicembre 1923. Il periodo esaminato va dagli ultimi tempi del Medioevo alla 
caduta della Repubblica di Venezia (1797). Nonostante la sommarietà delle no
tizie fornite e la modestia dell'aggiornamento bibliografico, l'opera resta un la
voro storiograficamente rilevante, specie in riferimento all'organizzazione giu
ridico-economica del veronese. (G. C.) 

ZAMBONI Enrico (Verona, 22 ago. 1899 - Verona, IO feb. 1991), medico. Usci
to dal patrio Liceo classico 'S .Maffei', nel 1916 si iscrisse all'università di Pa
dova e dal 1917 al 1920 prestò servizio militare di leva prima all 'Ospedale con
tumaciale di Padova e poi a quello militare di Verona. Allievo interno della 
Clinica medica dell 'Università di Padova (1919-'22) , iniziò le sue ricerche chi
miche e microscopiche, sussidiarie alla diagnostica clinica. Si laureò in medici
na e chirurgia il IO luglio 1922 con pieni voti e lode , risultando poi il più gio
vane laureato iscritto all 'albo dei medici di Verona. Nel dicembre dello stesso 
anno fu fatto aiuto e nel '24 primario del Sanatorio provinciale antitubercola
re di Ponton (Verona). Questo incarico segnò i suoi studi e la sua attività, sem
pre rivolti alle malattie dell'apparato respiratorio e soprattutto alla tubercolo
si , con attenzione particolare all 'igiene e alla prevenzione, cioè alle cause 
ambientali e sociali di tali malattie. 
Per specializzarsi frequentò l'Università di Modena nel 1923 e quella di Geno
va nel 1924, compiendo ricerche biologiche sulla tubercolosi, approfondendo 
la conoscenza della radiologia polmonare, apprendendo la tecnica del pneu
motorace artificiale. Effettuò , quindi, per primo a Verona, il pneumotorace ar
tificiale, quale metodo di cura della tubercolosi, sui malati del citato Sanatorio 
di Ponton, ottenendo le prime guarigioni. Nel 1925 uscì sul "Bollettino sanita
rio delle Tre Venezie" la sua prima pubblicazione, nella quale dimostrò l'uti
lità della nuova cura ; saranno poi numerose le sue memorie sulla tecnica dei 
rifornimenti del pneumotorace artificiale, sulle forme occulte di tubercolosi se
gnalate dalle emottisi iniziali, sulle lesioni tubercolari associate ad alterazioni 
del sistema circolatorio, sui dolori toracici presenti o assenti (studiati su circa 
duemila pazienti), sulla difficoltà della diagnostica , sui compiti del sanatorio 
come luogo di terapia specialistica e di educazione alla profilassi. 
Nel '28 lasciò il Sanatorio di Ponton per dedicarsi alla libera professione e agli 
studi ; nel '29 fu in Francia, nel Centro sanatoriale di Hauteville, e nel '30 fu a 
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Roma, quale allievo interno dell 'Istituto 'Fornalini' (allora 'Benito Mussolini ') 
di quella università , dove nel '31 conseguì con il massimo dei voti il diploma 
di specialista in clinica della tubercolosi e malattie dell 'apparato respiratorio. 
Due anni dopo ebbe dall'Istituto nazionale della previdenza sociale l'incarico 
di direttore dell'Ospedale sanatoriale del Chievo (VR). 
Frequentò come medico interno l'Istituto di anatomia patologica dell 'Univer
sità di Padova (1935-' 41). Le pubblicazioni che in questi sei anni condusse a 
termine documentano la sua operosità. Riguardano in particolare le osservazio
ni sperimentali sulla meningite tubercolare, le annotazioni sulla pleurite tuber
colare, le ricerche sulla pleurite essudativa aspecifica e sull'edema polmonare 
acuto. A Roma nel 1935 apparve la monografia Note cliniche di tisiologia sana
toriale; due anni più tardi conseguì la specialità in igiene pubblica con una te
si che contestava l'opinione allora diffusa dell'ereditarietà della malattia. 
Frutto della sua operosità scientifica sono una trentina di pubblicazioni. Nel 
'42 ottenne la libera docenza in tisiologia. Nel dopoguerra, lasciate le istituzio
ni sanitarie, svolse a Verona piena attività ambulatoriale libero-professionale, 
sperimentando i nuovi metodi di cura antibiotica (quando ancora alcuni medi
ci li contestavano) e riportandone successivamente i risultati positivi nei con
vegni e congressi medici. 
Di tradizione e convinzione cattolico-democratica e di salda fede religiosa, 
operò costantemente per i ceti umili, partecipando all 'attività politica e cultu
rale della città. Fu presidente a Verona dei laureati cattolici e per il partito del
la Democrazia cristiana fu dapprima consigliere comunale e poi, nell 'ammini
strazione Uberti (1951-1956), assessore comunale all'igiene e sanità. (F. Ve.) 

ZAMBONI Giuseppe (Verona [VRJ, 2 ago. 1875 - Bosco Chiesanuova [VR] 8 
ago. 1950), sacerdote, filosofo . Allievo del patrio Ginnasio Liceo 'S.Maffei' 
(1885-93), fu iniziato alla filosofia da Giuseppe Zanchi; all'Università di Pado
va conseguì la laurea in lettere nel 1897 e in filosofia nel 1900: tra i suoi mae
stri Roberto Ardigò e Francesco Bonatelli. Entrato nel 1899 in Seminario a Ve
rona, venne consacrato sacerdote nell'agosto del l9or. Docente in Seminario 
dal 1904, fu nominato canonico bibliotecario della Capitolare di Verona nel 
1915. Dal 1921 al '31 fu professore di gnoseologia presso l'Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano, da cui venne allontanato l'anno seguente da padre 
Agostino Gemelli a motivo del realismo critico da lui professato nel campo del
la dottrina della conoscenza. Docente nell 'Istituto magistrale del R. Collegio 
delle fanciulle a Milano dal 1932, ottenne nello stesso anno la libera docenza 
in gnoseologia ; tenne quindi due corsi liberi presso l'Università di Padova ne
gli anni accademici 1935/36 e 1941/ 42. 
Nello sviluppo del suo pensiero si possono individuare momenti distinti in cor
rispondenza con i periodi più significativi delle sue vicende personali . I primi 
due decenni del Novecento possono essere indicati come periodo di matura
zione della prospettiva gnoseologica, con particolare riferimento alla polemica 
con il Positivismo e all'analisi delle scienze fondamentali. Ne sono testimonian
za gli scritti polemici nei confronti di Cesare Baroni, docente di filosofia al ci
tato Liceo 'Maffei', suo antico compagno di studi a Padova, oltre al bilancio 
critico sull ' Ardigò (Il valore scientifico del positivismo di R. Ardigò e della sua 
'conversione', 1921). Di qui l'accostamento alla Scuola di Lovanio e alla crite-
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riologia di Désiré Mercier, nella consapevolezza che il momento decisivo do
veva essere l 'analisi del "laboratorio della propria coscienza" e l'avvio, a parti
re dal 1915, di un vasto programma gnoseologico di esame dei fondamenti del
le diverse scienze fondamentali , per ritrovare gli elementi conoscitivi che ne 
stanno alla base. Si veda per questo l'inedito su L'intelligenza umana, un testo 
manoscritto di diverse centinaia di pagine conservato presso la Sala Zamboni 
della Biblioteca Capitolare di Verona. Non va del resto dimenticata l' attenzio
ne per i concreti processi dell 'apprendimento e della comunicazione, che è ri
levabile dai volumi sull 'insegnamento della lingua latina o sullo studio della 
santa Messa, ancora degli anni 1912/ 13. 
Con l'inizio dell 'insegnamento alla Cattolica, prese l'avvio un ampio program
ma di ricerche che si qualificarono su due versanti principali: da una parte l' e
laborazione sistematica della propria prospettiva gnoseologica, alla quale die
de il titolo significativo di gnoseologia pura, mediante opere che appaiono in 
stretto collegamento con l'attività didattica e insieme con il farsi della ricerca; 
dall 'altra il confronto con Tommaso d'Aquino, Immanuel Kant e Antonio Ro
smini, per individuare alcuni nodi fondamenta li sia sul piano della conoscen
za, come su quello della riflessione morale. Nel primo gruppo potremmo indi
care l'Introduzione al corso di gnoseologia pura (1924) , il Sistema di gnoseologia 
e di morale (1930) , oltre al vasto Corso di gnoseologia pura elementare, di più di 
mille pagine, predisposto per la pubblicazione attorno ai primi anni '30 e ri
masto inedito dopo l'allontamento dalla Cattolica fino al 1990, quando venne 
pubblica to a cura di Giovanni Giulietti, Ferdinando Marcolungo e Albarosa 
Vighi Zonzini. Nel secondo gruppo possiamo ricordare La gnoseologia dell'at
to come f ondamento della filosofi.a dell'essere. Saggio di interpretazione sistema
tica delle dottrine gnoseologiche di S. Tommaso d'Aquino (1923), La psicologia 
del volere e il fondamento della morale (1925 ), Studi esegetici, criticz~ comparati
vi sulla "Critica della R agione pura" (1932) e La gnoseologia di S. Tommaso d'A 
quino (1934). Oltre a questi , numerosi saggi e articoli apparvero sulla milane
se "Rivista di filosofia neo-scolastica" nel decennio 1920/30, dedicati sia 
all'esposizione di alcuni punti fondamentali della gnoseologia, sia al confronto 
critico con altri pensatori neoscolas tici. 
Dopo l'allontamento dalla Cattolica, i suoi scritti assunsero in un primo mo
mento un carattere di discussione critica, talvolta polemica, in diretto confron
to con le posizioni di Agostino Gemelli e di Francesco Olgiati. Vanno ricorda
ti i volumi Metafisica e gnoseologia (1935), Il realismo critico della gnoseologia 
pura. Risposta al "Caso Zamboni" (1936), Realismo metafisica personalità (1937). 
Ma ben presto ritornò all'approfondimento e alla rivisitazione del proprio pen
siero, che vede legato in particolare alla centralità della persona umana, vista 
come momento originario da cui traggono l' avvio le nostre conoscenze, nel ri
ferimento a quella che ora indica come la "filosofia del!' esperienza immediata, 
elementare, integrale" per la completa autoconsapevolezza dello spirito uma
no, come suona il titolo del volume pubblicato nel 1944, frutto dei corsi libe
ri all 'Università di Padova. L'opera fondamentale, che offre nelle sue più di sei
cento pagine una visione compiuta del suo pensiero, è rappresentata da La 
persona umana, soggetto autocosciente nell'esperienza integrale: termine della 
gnoseologia - base della metafisica (1940) riedita nel 1983, per l'editrice 'Vita e 
Pensiero' dell'Università Cattolica di Milano, che nel frattempo aveva pubbli-
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cato postumo anche il suo Dizionario filosofico (1978). Come sottolineava Gu
stavo Bontadini nella presentazione di quest'opera, "l'Università Cattolica, ac
cogliendo tra le sue pubblicazioni questo importante inedito di G. Zamboni, 
intende, anzitutto, onorare la memoria di un Maestro, che fu di quella prima 
schiera di professori che nel 1921 diedero vi ta alla facoltà di filosofia"; una pub
blicazione che "vuole anche assu~1ere il significato di una riparazione che in 
qualche modo è dovuta a Chi, dopo tanta collaborazione, dovette abbandona
re l'Università Cattolica". Dell'ultimo periodo della sua attività va ricordato 
infine il volume Itinerario filosofico dalla propria coscienza all'esistenza di Dio 
(1948) e l'opera postuma La dottrina della coscienza immediata (struttura fun
zionale della psiche umana) è la scienza positiva fondamentale (1951), oltre al già 
ricordato Dizionario e all'Estetica o psicoestetzca generale (1988). 
Come già molti dei titoli lasciano suggerire, il pensiero zamboniano appare fin 
dagli inizi dedicato in modo specifico all 'approfondimento del problema della 
conoscenza, affrontato in modo radicale, secondo la prospettiva appunto di una 
gnoseologia pura, scevra da ogni impostazione preliminare di sistema o di 
orientamento filosofico. In tal senso la ricerca su ciò che è "presente e manife
sto " alla coscienza precede di diritto la soluzione del problema metafisico. Sia 
il Positivismo, come l'Idealismo, non possono essere criticati in nome di pro
spettive diverse che vi si contrappongano in via pregiudiziale, ma piuttosto van
no sottoposti ad esame a partire dall 'esperienza, nella ricerca di quegli elemen
ti che i diversi sistemi facilmente trascurano, preoccupati come sono di dare 
piuttosto rilievo quasi in modo esclusivo agli aspetti che rientrano nel loro spe
cifico interesse. La ricerca attorno all 'esperienza deve così assumere un carat
tere di integralità, ossia non deve trascurare nulla di guanto originariamente si 
offre. Nel far questo si ripropone una purificazione dell 'esperienza del senso 
comune, per scoprire quello che fenomenologicamente appare originario, ossia 
non riducibile ad altro. L'impostazione gnoseologica si avvicina in tal modo a 
quella della fenomenologia pura di Edmund Husserl, ma nello stesso tempo ne 
evita l'esito idealistico, perché l'attenzione all 'esperienza conduce Z. a sottoli
neare l'originarietà anche del vissuto umano, nella centralità degli stati e atti 
dell'io. In tal senso la persona umana viene a costituire lo snodo tra ricerca 
gnoseologica e ricostruzione metafisica, per una metafisica della persona che 
non si fonda pregiudizialmente su assunti di carattere spiritualistico, ma viene 
piuttos to riguadagnata passo passo a confronto diretto con l'esperienza, analiz
zata e valorizzata in tutti i suoi aspetti essenziali . Di particolare rilievo l'accen
to posto da lui sul concetto tomistico dell 'atto di essere ("ac tus essendi"), che 
l'io coglie in modo immediato nell'autocoscienza dei propri stati ed atti, a 
differenza del puro "esserci", che contraddistingue ogni contenuto di coscien
za, anche quello più povero e superficiale, come può essere il puro contenuto 
di immagine o il dato specifico di un determinato organo di senso. In tal sen
so egli contribuì con il suo realismo critico alla riscoperta della metafisica to
mistica dell 'essere come attualità ed esistenza concreta, sulla quale insistono 
nel Novecento sia Étienne Gilson che Jacgues Maritain. Importante appare 
inoltre l'analisi da lui offerta sull 'intervento concreto della volontà nella riso
luzione del bivio morale, che non può essere composto mediante un puro cal
colo o il prevalere di un impulso sull 'altro : gli interessi in gioco si rivelano di 
natura qualitativamente diversa , gli uni dettati dal valore ontologico della po-
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sta in gioco, gli altri dagli impulsi o dalle tendenze soggettive; per decidere oc
corre l'intervento della libertà, così da trascurare gli uni a favore degli altri . In 
tal modo, ancora una volta , la concretezza della 'vi ta morale mostra un io che 
si edifica nella scelta e nel vissuto concreto dei propri stati ed atti. 
Il Consiglio comunale di Verona lo onorò volendolo nel pantheon "Ingenio cla
ris" nel locale cimitero Monumentale. 

BIBL. : Bibl. Vr. 1966-{. . .]; S. D E GurnI , Mons. G.Z.: autobiografia di una personalità integrale (1875-
1950) . Verona 2001, e dello stesso, Catalogo del fondo inedito. In: In., Autobiografia etica di G. Z. 
Bologna 1982, p . 4I 9-462 ; A.M ARINI, Gli scritti ; a cura di V.Castagna. Verona 1993, p. 145-155; G. 
G IULIETTI , Z. o la filosofia come sapere rigoroso. Roma 1983, e dello stesso, La filosofia del profon
do in H usserl e in Z. Trev iso 1965 ; Atti della giornata zamboniana: nell'anno centenario della nasci
ta di mons. G.Z., "Rivis ta di filosofia neoscolastica " , Milano, a. 68 (1976), p. 234-268; F.L. MAR
COLUNGO, Scienza e filosofia in G. Z. Padova 1975; T. ADAMOLI, Bibliografia zamboniana. In: Verona 
a mons. G.Z. Verona 1969, p. 179-240; DEMETRIO da Crema, La questione del mondo esterno nella 
filosofia di G.Z. Milano 1965; G . TuRRINI , Bibliografia. In: Studi sul pensiero di G.Z. Milano 1957, 
p . 763-776. (F.L.M.) 

ZAMBONI Lino (Montecchia di Crosara [VR] , 21 dic. 1902 - Verona, 8 ott. 
1985) , notaio. Dopo il conseguimento della laurea in legge, a soli 29 anni vin
se il concorso di notariato (1931) ed esercitò la professione in Verona per oltre 
40 anni. 
La profonda stima di cui godette , sia per quel che concerneva la preparazione 
tecnica sia per la profonda correttezza, gli valsero la nomina a membro del Con
siglio notarile di Verona, di cui fece parte per oltre un decennio. Collaborò pro
fessionalmente alle più importanti realizzazioni della città nel periodo della Ri
costruzione e dello sviluppo del dopoguerra, quali la Zona Agricola Industriale 
e il nuovo complesso ospedaliero di Borgo Roma. 
Convinto ed attivo cattolico, dopo la guerra fu politicamente vicino, oltre che 
amico personale, a Giovanni Uberti e Giuseppe Trabucchi. Con quest'ultimo 
collaborò alla elaborazione e alla stesura di alcuni progetti di legge di riforma 
del diritto societario. Il suo impegno sociale lo portò ad una attiva militanza 
all 'interno della Democrazia Cristiana. Nel 1956 venne eletto consigliere comu
nale di Verona e rappresentò per tre anni con grande equilibrio il proprio grup
po consiliare come presidente. Successivamente ricoprì la carica di presidente 
dell 'Azienda comunale servizi municipalizzati (ASGM). (M.B.) 

ZAMBONI Maria (Ponti sul Mincio [MNJ, 25 ago. 1898 - Verona, 25 mar. 1976) , 
cantante, soprano. Studiò musica e canto al Conservatorio di Parma e nel 1921 
esordì col donizettiano Faust al Comunale di Piacenza. Fu un vero trionfo , che 
le aprì le porte dei più importanti teatri del mondo. Ottenne successi clamo
rosi, particolarmente ne La Bohème di Giacomo Puccini, nel M efistofele di Ar
rigo Boito, nell'Otello di G iuseppe Verdi, ne I maestri cantori di Norimberga e 
Lohengrin di Richard Wagner, nella Manon di Jules E.Massenet. Fu con que
st'ultima opera che si presentò la prima volta al pubblico veronese nel 1928: 
una serata memorabile, sia per l'avvenimento artistico che per il calore dell'ac
coglienza da parte dei concittadini. La sua voce era di un colore smagliante, 
delicato e spumeggiante. Ebbe una delle sue maggiori soddisfazioni quella se
ra del 25 aprile 1926, alla Scala; v'era in programma la prima esecuzione di Tu
randot di Puccini , con i più bei nomi del teatro lirico internazionale e Arturo 
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Toscanini sul podio. L'essere prescelta per il ruolo di Liù, la figura musical
mente più sentita del dramma pucciniano, fu per lei come ricevere il crisma 
della consacrazione alla più larga notorietà e ad una celebrità indiscussa e du
ratura. I critici le indirizzarono i maggiori consensi possibili , mentre in sala era 
no presenti anche illustri compositori, cantanti celebri, letterati ed artisti. 
Possedeva una voce bellissima, uguale in tutti i registri , che saliva facilmente 
alle più alte tessiture , un canto oltremodo espressivo e una rara pronuncia di 
eccezionale chiarezza. Ritiratasi dalle scene, si stabilì nella sua villa di Peschie
ra sul Garda. (G. Vi) 

ZAMBONI Pietro (Verona, 15 feb. 1851 - Verona , 14 apr. 1936), storico. S'im
pose sin da giovane per i suoi studi sulle manifatture veronesi , al tempo po
co comuni. Particolarmente fortunate la monografia sul setificio veronese 
(1885) e le sue ricerche sui prezzi delle derrate veronesi (1887 e 1901). Socio 
dell'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona (1895) , ne fu anche 
assessore (1897-1907) e presidente (1907-rn) , succedendo a Camilla Negri . Con 
lui si chiuse la preziosissima iniziativa delle "osservazioni agrarie" accademi
che, coltivate in precedenza da Ciro Pollini (1817-32), Girolamo Meschini 
(1833-35), Bernardino Angelini (1836-40) , Giacomo Bertoncelli (1842-47), An
tonio Manganotti (1847-69 e 1881-90), Carlo Tonini (1870-77), Giambattista 
Perez (1878-80), Ciro Ferrari (1891-97) e Tito Poggi (1902-03); egli "osservò" 
il sessennio 1904-1909. Fu pure consigliere della Camera di commercio scali 
gera, della Banca mutua popolare di Verona (1879-80 e 1885-86) e della Ban
ca d'Italia , sindaco di Marcellise (VR), consigliere e deputato provinciale 
(1907-20), presidente della Commissione governativa di vigilanza sulla Fiera 
patria, presidente della Commissione provinciale per la statistica agraria e di 
quella per la viticoltura e l'enologia nonché presidente dell 'associazione agra
ria cooperativa di Verona. 
Il Regno savoiardo gli rese omaggio con la nomina a commendatore; fu insi
gnito anche del cavalierato dell'Ordine dei S.Maurizio e Lazzaro. 

BrnL.: G.SA NDRI, Commendatore P.Z. In "A.A.S.L. ", v. u4 (1936), p . xxv-xxvi. (G.F. V) 

ZAMBONI Umberto (Verona, I7 apr. 1865 - Verona, 5 feb . 1956), militare, po
litico. Frequentato il ginnasio nel Seminario vescovile di Verona, passò poi al
la Scuola militare di Modena, da cui uscì sottotenente. Entrato nel 6° Reggi
mento alpini, combattè in Africa nel 1887, poi in Libia con il gen. Antonio 
Cantore nel 1912 al comando del battaglione 'Verona', infine nella Grande 
Guerra, ove guidò ancora detto battaglione alla conquista di Coni Zugna e Zu 
gna Torta. Conseguì due medaglie al valore in Libia ed un 'altra nella prima 
guerra mondiale , nel corso della quale ottenne pure la croce di cavaliere del
l'Ordine militare di Savoia e le croci di guerra francese e inglese. 
Dopo la guerra, divenne figura di spicco del fascismo veronese: partecipò alla 
marcia su Roma (28 ottobre 1922) , fu uno dei primi consiglieri comunali fasci
sti e ricoprì incarichi vari nella pubblica amministrazione. Divenuto generale di 
divisione (1926), fu questore di Torino; nel 1927 venne nominato prefetto di Im
peria e nel 1929 senatore del Regno. Nel biennio '43-'44 presiedette la Banca 
mutua popolare di Verona, rilevando l'incarico già di Alberto De Stefani. 
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Non aderì alla Repubblica di Salò e il 6 luglio 1944 , dopo un attentato parti
giano, venne arrestato come ostaggio dalla Gestapo nazista, sulla base di una 
lista fornita dalla federazione fascista. 

BrnL.: Penne nere veronesi. Verona 1981, p. 443-445; Due comandanti veronesi. Z. e Rossi. In "V.V.", 
apr.-mag. 1964, p . 237-240. (VS. G) 

ZAMPERIOLI Attalo (Montagnana [PD], 2 apr. 1915 - Costermano [VR] , l nov. 
1965), sacerdote, poeta. Stabilitosi, dopo la morte del padre, caduto in guer
ra, con la madre a S. Zenone di Minerbe (VR), qui frequentò le scuole ele
mentari, rivelandosi adatto agli studi, che proseguì nel seminario di Verona e 
concluse nel 1939· Ebbe un primo incarico sacerdotale a Terrazzo e, dopo una 
preoccupante malattia, fu trasferito a Legnago, dove si fece ben volere per la 
limpida fede, per l'apostolato verso i giovani e per le doti di disponibilità , sen
sibilità, presenza e per l'opera d 'assistenza come cappellano all'Ospedale civi
le. Nella grande Bassa, già illu strata dai versi dei Bertini, Piccolboni, Tosi, fiorì 
così anche la sua poesia nata, proprio come diceva lui, "fra le strépole e la 
brespagna". 
Nel '48, diede alle stampe, per l'insistenza degli amici , una raccolta di versi, I 
canti de la campagna. Del prete poeta si accorsero, per primi, i redattori della 
rivista veronese "Musa triveneta" che, nel primo numero della rivista (febbraio 
1949) , scrissero di un "giovane autore che con arte sincera, sca turita dall 'ani
ma per incontenibile forza, canta l'amore dei campi , il mondo dei contadini, 
l'incanto della natura nella piana legnaghese, il suo amore per la Vergine" in 
schiettezza e semplicità "che su ade". 
Abbandonata la Bassa per le colline di Costermano, dove fu parroco, se ne 
portò dietro la parlata e l'ottica molto particolari , che ritornò a mettere in ver
si, nel '51, con una seconda raccolta. Questa, Penaci e cape, ebbe una presenta
zione puntuale ed affettuosa di Lionello Fiumi, che lumeggiando l'ambiente 
dialettale della pianura veronese, lontano dall 'urbanità della musa barbarania
na e prossimo, invece, allo scabro o addirittura "apocalittico" Bertini, ne vide 
i segni, seppur assai meno accesi e prepotenti e smorzati da una schietta fede 
"in fustagno", anche nel mite don Z. Il poeta fu capace di muoversi sia sui me
tri agili e "saltellanti" che su quelli più classici ed "augusti " e di trasformare 
le cose e gli aspetti viventi di quel mondo contadino, con animo da incantato 
e sbarazzino fanciullo, nelle dimensioni della magia e della fiaba, come osser
vando la realtà at traverso "un prisma che tutto colora". 
A lui , infine, sembrò star stretto il poetar per rime e molto più poetico l' ope
rare per un'umanità più pacifica e solidale. Così trascorse i suoi ultimi anni in 
un 'opera di pietà cristiana e civile, imparando anche il tedesco per comunica
re coi dolenti familiari dei Caduti di guerra sepolti nel cimitero di Costermano. 

BIBL. : Bibl. Vr. r974-1987, p. 508; G. BELTRAMINI, In memorzam. In "V. V.", a. 18, n. rr-1 2 (nov.
dic. 1965), p. 509; L.FIUM I , Presentazione. In: A.ZAMPERIOLI, Penaci e cape. Verona 1951 , p. ooo. 
(M.Gr.) 

ZAMPIERI Umberto (Berto) (Avesa [VRJ, 24 feb. 1910 - Verona, 4 set. 1966), 
scultore. Cominciò a lavorare giovanissimo, come intagliatore, in un laborato
rio artigianale prima di iscriversi all'Accademia di pittura e scultura "G.B.Ci-
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gnaroli " di Verona, all'età di quindici anni, dimostrando notevoli doti sottoli
neate dal suo maestro Egidio Girelli. Fu espulso per avere commesso un 'azio
ne ribelle: con un amico distrusse uno studio giovanile di Angelo Dall'Oca 
Bianca in segno di disprezzo per quel "pittore" che con pochi altri dominava 
la scena dell'arte scaligera. L 'atto "sacrilego " gli costò l'allontanamento per al
cuni anni, ma poi fu riammesso e concluse gli studi partecipando alla venticin
quesima mostra alla galleria "Bevilacqua La Masa" di Venezia (1934). L'anno 
successivo fu alla Quadriennale di Roma, poi a Verona: anni di grande affer
mazione artistica, dove il tono pacato e intimista delle sue sculture lasciava tra
sparire serene e delicate immagini mettendo in risalto una minuziosa fedeltà ai 
particolari. 
Dimostrò subito - e fu questo , probabilmente, che gli diede fama - un alto 
senso naturalistico di ricerca della bellezza formale accompagnata dalla raffina
tezza propria dei modelli classici. Legato agli artisti suoi coetanei nella Verona 
degli anni Trenta, divenne amico di quasi tut ti, ma particolarmente di Renato 
Birolli , Vincenzo Puglielli , Vittorio Bagattini, Alberto Colognato e di un 'ampia 
cerchia di letterati. Lavorò a Parigi tra 1937 e 1938, dove dedicò attenzione an
che alla pittura ; conobbe Filippo De Pisis , Massimo Campigli , i fratelli Rossel
li e, nonostante la scuola francese gli avesse fatto perdere un poco i suoi idea
li di canone classico e fresco con qualche punta d'ingenuità nelle figure , non 
abbandonò mai la delicatezza interiore , la schietta chiarezza delle sculture , l 'im
pegno formale: questi erano i segni sui quali i critici dell 'epoca si soffermava
no volentieri. 
Da Parigi ritornò, invece, con l'animo ribelle della sua prima giovinezza; par
tecipò alle mostre sindacali e aprì il suo studio a Verona - mentre la critica 
non irreggimentata andava lodando i suoi bronzi e i suoi bassorilievi in le
gno - agli antifascisti che, ben pres to , videro in lui un capo: sia per le in
negabili doti artistiche che gli permettavono di essere presente a tutte le mo
stre indette sia per la capacità organizzativa. Il suo studio di via S. Giusto 
diventò un centro di prudente, ma sempre più feconda attività clandestina e 
si affiancò ai luoghi abituali dei ritrovi (Caffé Dante, Bottega del vino, Cam
pidoglio). Venivano riconosciute le qualità delle sue sculture e dei suoi legni 
e veniva premiato in alcune esposizioni (tra le quali, da ricordare, il premio 
Mussolini nel 1942). 
Ribelle, ma tranquillo e poco appariscente, legò il suo nome ad un 'impresa im
portante a cui le cronache hanno sempre reso grande tributo per il coraggio 
con la quale fu affrontata. Divenuto il capo riconosciuto dei Gap (Gruppi di 
azione partigiana) veronesi, il I7 luglio 1944, assieme a Lorenzo Fava, Emilio 
Moretto, Aldo Petacchi, Danilo Pretto e Vittorio Ugolini, egli fu uno dei sei 
ardimentosi che liberarono dalle locali carceri 'Agli Scalzi' Giovanni Roveda , 
sindacalista comunista d'origine pavese, poi primo sindaco di Torino liberata, 
deputato costituente e senatore della Repubblica ; in quell 'evento morirono Fa
va e Pretto ; egli fu ferito piuttosto seriamente e fu salvato grazie all'aiuto pre
statogli da un amico, che lo trasportò a Marcemigo di Tregnago, dove si tro
vava nascosta la famiglia ebrea Lowenthal, cui egli era lega to grazie alla sua 
simpatia per la figlia Brigitte. Anche lì riuscì fortunosamente a uscire vivo no
nostante la morte dei suoi ospiti, provocata da un 'imboscata in cui si salverà 
la giovane tedesca che diverrà poi sua moglie, alla fine della guerra. 
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Paradossalmente ma realmente, cessato il conflitto, avvenne la diaspora: quel
l'unione che aveva tenuti avvinti tutti gli amici artisti si sciolse. Solo Birolli, 
nei suoi fugaci ri torni da Milano, riusciva a radunarli ; le cronache riportano 
lunghe sera te fatte di ricordi, di delusioni, di gioie e di disincanti. Di quel tem
po è il suo monumento funebre a Bruno Castellarin (1948), nel cimitero Mo
numentale di Verona . 
Due mostre, a una delle quali egli partecipò con Vincenzo Puglielli, presso la 
riaperta galleria privata "L'Albero", a Verona, in Foro San Marco, furono 
l'ultimo epilogo di una lunga stagione artistica. Egli non espose più ; divenne 
commissario prefettizio alla cittadina Scuola d 'arte 'N.Nani ', insegnò discipli
ne plastiche e dedicò il resto dei suoi anni all 'educazione dei giovani che si 
indirizzavano soprattutto alla scultura . Su di lui , come su molti compagni del
le avventure artistiche veronesi degli anni Trenta e Quaranta, scese quella 
"damnatio memoriae" che lo relegò quasi nel silenzio. 
La sua gipsoteca, probabilmente unico lacerto rimasto sconosciuto della sua 
opera, si trova ad Avesa, presso il nipote, che ne custodisce anche la memoria. 
Fu sepolto nel paese natale. 

BrnL.: Bibl. Vr. 1966-[.}; G.TREVISAN, Belli e dannati: sei artisti veronesi negli anni '30 e '40. Ve
rona 2002; B.PEROTTI - A.DABINI, Assalto al carcere: la storia e il racconto della liberazione di 
Giovanni Roveda dal carcere veronese "degli Scalzi"; a cura di M. Zangarini. Verona 1995 ; A.MA 

RINI , Gli scritti; a cura di V.Castagna. Verona 1993, p. 599-600; B. PEROTTI, La liberazione di 
Giovanni Roveda. In "A.", a. 120, n. 243 (6 set. 1986), p. 9 (testimonianza sull 'apporto degli in
tellettuali e degli artisti alla Resistenza veronese); G.SILVESTRI, Albergo Agli Scalzi. 2. ed. Vicen
za 1963. (G. Vo.) 

ZANAROTTI Gastone (Terrazzo [VRJ, 31 ago. 1914 - Taubaté [Brasile], 22 set. 
1999), sportivo, pilota automobilistico. Vissuto a Cerea (VR) , si votò tardi alla 
competizione automobilistica, nel 1954, iniziando a gareggiare con le Ferrari 
G.T. Qualche anno dopo (1957) fondò la scuderia 'Arena ', presiedendola dal 
'57 al '63 e difendendone i colori per alcuni anni: così fece al VII Gran Pre
mio del Portogallo di Formula l (1958), gara nella quale gareggiò con il gran
de Stirling Moss e che lo convinse a "tornare - come lui stesso lasciò scritto -
al mio Formula 3 (Junior) di cui incominciai ad avere negli anni successivi mol
te grandi soddisfazioni, in quanto constatai che la Formula Uno non era pan 
per i miei den ti". O ltre che in Portogallo corse in Argentina (con una Lola Ford 
F3), in Austria (con una Oscar De Tomaso) , in Francia e Croazia, oltreché in 
patria : 177 competizioni con tre vittorie assolute rr secondi posti e 20 vittorie 
di classe. Vinse il trofeo della montagna di Formula Junior e il Lola F Junior 
(1961 e '62) , su Stanguellini-Fiat, nonché tre titoli Triveneti al volante di una 
monoposto Formula junior. Negli anni Sessanta vinse anche a Monza, circuito 
allora famoso per la sua curva parabolica; e in casa sua s'impose ripetutamen
te nelle classiche Caprino-Spiazzi e Stallavena-Bosco, guidando una Mercedes 
220 S o una Bmw T 2000. 
Amante anche del collezionismo automobilistico, assieme ad alcuni amici, fra 
cui Umberto Peretti Colò, Giangi Murari della Corte Bra e Saro Rolandi, nel 
'64 diede vita al Veteran Car Club 'E.Bernardi' di Verona, con sede a Villa
franca di Verona presso il Museo Nicolis; e nell'89 , assieme ad altri amici , il 
Veteran Car Club di Legnago, che presiedette per un lustro. 
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Ritiratosi dalle competizioni (1972), continuò a coltivare la passione per i mo
tori. Anche quando, aggredito da male inguaribile, già fatto commendatore, de
cise di lasciare la Patria per riunirsi al fratello , in Brasile. Fu lì che il male eb
be il sopravvento sulla sua volontà. E fu lì che volle esser sepolto. 

BrnL.: Cerea, la sua gente. volume I.; a cura di G.Ziviani [et al.). Cerea (VR) 2003, p. 506-51y ill. 
(con una sch. di S.Vicentini); S.ROLANDI, IOO anni di storia dell'automobilismo veronese; a cura di 
L.Nicolis e del Veteran Car Club 'E.Bernardi'. Verona 1986. ( G.F. V) 

ZANCHI Giuseppe (Verona, 28 ott. 1833 - Verona, 18 ago. 1906), ecclesiasti
co, filosofo. Compiuti gli studi teologici presso il Seminario patrio, fu ordina
to sacerdote nel settembre 1856 e destinato alla cappellania di S.Pietro in Mo
nastero , a Verona. Allievo di Antonio Rosmini e discepolo di Francesco 
Angeleri, fu uno dei maggiori divulgatori del loro pensiero. Insegnò pedago
gia e morale nelle patrie Scuole Normali e nel collegio di Desenzano (BS) e 
filosofia nel Liceo classico 'S.Maffei' di Verona. Dalle varie cattedre sostenne 
tenacemente lo Spiritualismo, combattendo di converso, anche con una certa 
veemenza, peraltro mascherata da una forbita eloquenza, il Positivismo dila
gante. Particolarmente significativi sono i suoi studi sull'immortalità dell'ani
ma (1869), sui fondamenti della morale (1884 e 1886) e sulla comparazione tra 
la logica tradizionale e la logica positiva (1887), dai quali sono inscindibili i 
suoi saggi sui concetti leopardiani sul piacere e sul dolore (1883), su France
sco Angeleri (1894), sulla filosofia di Antonio Rosmini (1897) e su Dante di 
fronte al moderno positivismo (1905). 
L'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona lo volle fra i propri soci 
nel l89r. Ebbe fra i suoi migliori amici Giuseppe Gagliardi e Augusto Caperle. 

BIBL.: G.BIADEGO , Don G.Z. In "A.A.S.L.", v. 81 (1905-6), p. 148-15 r. ( G.F. V) 

ZANCOLLI Giuseppe (Verona, 12 nov. 1888 - Verona, 12 dic . 1965), pittore. Tra 
il 1904 e il 1906 frequentò i corsi di pittura tenuti dal bolognese Alfredo Savi
ni all'Accademia di pittura e scultura 'G.B.Cignaroli ' di Verona, dove strinse 
amicizia con i compagni di corso Guido Trentini , Antonio Nardi ed Ettore Be
raldini. Con quest'ultimo collaborò tra il 1906 e il 1908 all'illustrazione del pe
riodico studentesco veronese "Satanasso" diretto da Giovanni Buzzoni. Negli 
stessi anni partecipò alle biennali della Società belle arti a Verona presentando 
bozzetti umoristici e caricature che suscitarono l'interesse e le lodi della critica. 
Associato al gruppo di pittori veronesi che si riuniva al Caffè Dante e dal 1913 
al 1916 all'Albergo dell'Accademia, decorato dallo stesso gruppo di artisti, fu, 
al pari degli altri, culturalmente stimolato dal rapporto con Felice Casorati , già 
personaggio affermato quando soggiornò a Verona dal l9II al 1917. Nel 1912 
partecipò alla decina Internazionale d'arte di Venezia insieme con Casorati e 
con gli amici Trentini e Beraldini, esponendo La triade e !a modet!a e La signo
ra maldicenza, positivamente recensite dalla critica. Nel 1913 fu presente con Ca
sorati a Napoli, chiamato per la seconda Esposizione nazionale e nel 1914 par
tecipò nuovamente alla Biennale internazionale d'arte di Venezia con numerose 
opere, tra cui la Bohème in bonis: il dipinto, particolarmen te ammirato per 
l'efficacia espressiva dei personaggi e l'originale impianto coloristico, venne ac
quistato dalla Cassa di risparmio di Verona per il Museo civico cittadino. 
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Dotato di innato senso dell'umorismo e di notevole abilità grafico-espressiva, 
continuò a dedicarsi all'illustrazione di riviste scaligere, come "Can della Sca
la" (tra 1914 e il 1919) e il "Garda" (dal 1927 al 1930) , oltre che alla produzio
ne di cartoline illustrate per la concittadina Onestinghel. Dal 1918 al 1921 par
tecipò a tutte le mostre organizzate a Verona con opere in cui vi erano spesso 
rappresentate vivaci scene carnevalesche o di ispirazione settecentesca. Nello 
stesso anno partecipò alla Quadriennale di Torino e, tra il 1920 e il 1924, non 
mancò mai l'appuntamento con la Biennale di Venezia. A partire dagli anni 
Trenta si dedicò saltuariamente anche alla decorazione ad affresco di alcune di
more private, tra cui casa Boggian in Corso San Fermo e palazzo Vanzetti in 
via Leoncino, a Verona, nonché di varie chiese. Pur continuando a dipingere e 
a partecipare a mostre, a partire dalla metà degli anni Venti la sua ispirazione 
iniziò a declinare. 
I suoi anni migliori furono quelli che lo videro a contatto con il gruppo caso
ratiano, con l'ambiente delle biennali veneziane e delle mostre di Ca' Pesaro. 
Nelle opere di quel periodo, in gran parte dedicate alla rappresentazione del
la vita scapigliata, sono raffigurati personaggi collocati in interni in cui vengo
no messi in risalto gli oggetti , gli arredi, soprattutto la tavola imbandita. La 
particolare attenzione rivolta alla resa puntuale della qualità materica di cia
scun elemento avvicina, come è sta to sottolineato dalla critica, la sua opera a 
quelle di Marco Cavaglieri e del suo maestro Giovanni Vianello, artisti incon
trati frequentando Ca' Pesaro e le biennali veneziane. 
Pressoché sconosciute le sue porte decorate e i suoi olii nel citato palazzo Van
zetti, a Verona. Due dei disegni (1935) illustranti le opere di Bruno Bresciani, 
già in casa Gozzi a Grezzana, sono ora proprietà Viviani, a Verona. 

BrnL: L.LORENZONI, Zancollt~ Giuseppe. In : La pittura in Italia. Il Novecento/I. Milano 1992, t. II , 
p. n17 (con bibliografia); A.DI LIETO, G.Z. In: Pitt. Vr. v. 2.; a cura di P.Brugnoli. Verona 1986, 
p. 364-372 (con bib liografia); G.Z. Opere scelte r9r2-r9; catalogo della mostra a cura di E.Mascel
loni. Verona [s.d.]; G.C.ZENARI (pseud. Fragiocondo), Cronache montebaldine. Verona 1953 , in 
particolare p. 20 e 27. (D.Z.) 

ZANCONATI Giorgio Fausto (Verona, rr ago. 1958 - Verona, 19 mag. 1996), ma
gistrato. Dopo il conseguimento della laurea in giurisprudenza presso l'Univer
sità di Padova vinse (1988) il concorso in Magistratura, ricoprendo dapprima 
l'incarico di sostituto procuratore della Repubblica presso la Pretura di Vero
na e, quindi, quello di giudice civile presso il predetto Tribunale. 
I suoi interessi scientifici furono da subito assorbiti dal diritto fallimentare e 
dal delicato tema del concorso dei creditori nel riparto dell 'attivo , oggetto di 
una specifica pubblicazione (I privilegi e le prelazioni: teoria e pratica del credi
to privilegiato [ ... ], 1990). 
Allorché i frutti della sua attività stavano dando promettenti risultati, sia sul 
piano professionale che su quello scientifico, mancò prematuramente. 
Nel primo anniversario della morte gli venne dedicata l'aula delle udienze ci
vili del Tribunale di Verona e intitolata la corte su cui si affacciano gli uffizi 
giudiziari della medesima città. (FF) 

ZANELLA Everardo (Dino) (Verona, 15 dic . 1929 - Roma, ro mar. 2000), me
dico chirurgo. Uomo dalla straordinaria vitalità, sia fisica che spirituale, e quin-



886 DIZIONARIO BIOGRAFICO DEI VERONESI 

di dalla straordinaria capacità operativa, fu un veronese che divenne illustre 
fuori della propria città , come mostra il suo curriculum : dottore in medicina e 
chirurgia (Padova, 1953), ottenne tre libere docenze: in anatomia umana nor
male (1959), in patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (1960) e in 
anatomia chirurgica e corso di operazioni (1962). Dal primo novembre 1971 fu 
professore nella facoltà medica dell'Università di Parma dove , dal primo no
vembre 1973, divenne preside della facoltà di medicina e chirurgia e, dal 25 set
tembre del 1975 , magnifico rettore , per il triennio 1974-1977, con due confer
me per i trienni 1977-1980 e 1980-1983. In quest 'ultimo triennio fu anche 
membro del Comitato centrale per l'edilizia universitaria del Ministero della 
pubblica istruzione, in rappresentanza della Conferenza permanente dei retto
ri delle università Italiane; consigliere e membro del Comitato esecutivo allar
gato e consigliere del Presidente della International Association of university 
presidents, e presidente dei consigli regionali e sub-regionali d 'Europa. 
Il primo novembre 1983 fu chiamato, per trasferimento, all 'Università romana 
di Tor Vergata, dove fu professore ordinario di chirurgia generale e direttore 
della Scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica. Dal 1978 al 1994 fu 
membro del Consiglio superiore di sanità , con la carica , a datare dal 1980, di 
vicepresidente. Fu anche , dal 1990 al 1993, consigliere scientifico-organizzati
vo, con funzioni di amministratore delegato , dell'Ospedale pediatrico "Bambin 
Gesù" di Roma. Ancora: fin dal 1983 fu membro elettivo dei Comitati consul
tivi del Consiglio nazionale universitario per la ricerca scientifica; dal 1983 al 
1987 fu presidente della Commissione giudicatrice di richieste di contributi di 
ricerche nel settore per la prevenzione per l'infortunistica, istituita presso il Mi
nistero del lavoro; dal 1983 al 1989 fu membro della Commissione di studio 
sul problema dei servizi di oncologia del Comitato tecnico-scientifico per la 
programmazione socio-sanitaria regionale , istituita dall 'assessorato per la sanità 
della Regione Lazio; dal 1990 al 1993 fu membro della Commissione naziona
le per la lotta contro l'AIDS; dal 1989 fece parte della Consulta medica della 
S.Congregazione per la causa dei santi; dall 'aprile del 1990 fu componente del 
Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia , organo di alta consulenza 
del Ministero dell 'università e della ricerca scientifica e tecnologica , oltre che 
del Consiglio dei ministri , essendo membro del Consiglio di presidenza dell' or
ganismo stesso; fu anche membro del Consiglio superiore di sanità dal 1978 al 
1994, con carica di vicepresidente, e, dal 1994, membro del Comitato naziona
le per la bioetica. All'Accademia di agricoltura scienze e let tere di Verona en
trò nel 1966. 
F u insignito di varie onorificenze: grand 'ufficiale dell 'Ordine al meri to della 
Repubblica, medaglia d'oro con diploma di prima classe dei benemeriti della 
scuola, della cultura e dell 'arte, medaglia d'oro al merito della sanità pubblica. 
Dal Papa fu insignito del cavalierato di gran croce dell 'Ordine di San Silvestro. 
Concluse la sua prestigiosa carriera, e la sua vita , in qualità di professore ordi
nario di chirurgia generale e direttore della Scuola di specializzazione in chi
rurgia pediatrica all'Università romana di Tor Vergata (tutti i dati qui riporta
ti sono stati desunti da un articolo di Attilio Maria Farinon). Una carriera, una 
vita , vissute con tanta intensità e tanto prestigiosamente, sono state l ' espressio
ne di una natura dotata di grande gagliardia, che era, in lui, gagliardia e fisica 
e spirituale. Ne seppe dare anche la prova estrema: egli, che aveva compiuto 
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tanti felici interventi su malati affetti da tumore maligno, si trovò colpito pro
prio da uno dei peggiori di tali mali, un tumore al pancreas; quando lo seppe, 
il male aveva già raggiunto uno stadio che lo rendeva inoperabile. Fu tra quel
la rivelazione e la morte che egli manifestò le sue straordinarie qualità umane: 
non si abbatté , pur essendo consapevole che la lotta contro il male offriva ora
mai ben poche speranze di salvezza, e nemmeno abbandonò il governo del suo 
Istituto, pur guidandolo dalla sua stanza di malato. Una bella conferma di ciò 
si può leggere nel cit. articolo del prof. Farinon: "È stato vinto [il prof. Z.] da 
ciò che ha rappresentato da sempre l'obiettivo del suo impegno quotidiano di 
chirurgo . Egli ha accettato la fine incombente con lucida rassegnazione, spes
so commentando il suo stato con quell'ironia che gli era abituale e che seppe 
conservare anche nel momento della prova più impegnativa". 

BrnL.: A.M.FARINON, Ricordo del prof essore E. Z. In: In ricordo di E.Z. Roma [2000?]. (G.Gi.) 

ZANELLA Tullio (Soave [VRJ , 8 giu . 1863 - Soave [VR], 26 ago. 1937), politi
co. Sindaco di Verona (1914-20) al posto di Eugenio Gallizioli, è personaggio 
tutto da recuperare , non essendo più stato rimosso il velo di silenzio steso so
pra il suo nome dal Regime. Il suo monumento funebre al cimitero Monumen
tale di Verona è opera dello scultore veronese Ugo Zannoni (1888) . 
Una sua caricatura appare sulla rivista satirica scaligera "Canda la Scala" (20 apr. 
1919, p . 2 e 4 mag. 1919, p. 3); e un'altra, in origine probabilmente apparsa sul
la medesima rivista, è nota nella riproduzione fattane da Giulio Cesare Zenari. 

BrnL. : V.COLOMBO, Cronache politiche veronesi z900-1914. Sommacampagna (VR) 2001; G.C.ZE
NARI, Cronache montebaldine. Verona 1953 , in particolare fra p. 96 e 97. (G.F. V) 

ZANGRANDI Domenico (Verona, 8 giu. 1928 - Verona, 21 feb . 1999), pittore, 
scultore ed anche musicista. Ebbe una vita artistica che si può dividere in due 
aspetti : il primo, quello giovanile, legato alle espressioni surrealistiche ed inno
vative dell 'immediato secondo dopoguerra e quello della maturità, dove più lar
gamente s'inserirono la matrice religiosa e la sua apertura sociale. Allievo del
l'Accademia di pittura e scultura "G.B.Cignaroli" di Verona, dove ebbe maestri 
Antonio Nardi, Nurdio Trentini ed Egidio Girelli, s'affermò ben presto come 
giovane di talento e di sicure promesse. Espose, giovanissimo, in due persona
li e fu chiamato a partecipare a collettive in città e in altri luoghi veneti strin
gendo amicizia con autori affermati, compositori , uomini di teatro e di cinema 
che popolavano la Verona di quegli anni fecondi . Compose una delicata Marcia 
f unebre per la morte di una sorella e realizzò alcune opere, di chiaro stampo sur
realista dechirichiano che amò immensamente per tutta la vita. Poi si eclissò: 
sparì per quasi un decennio , abbandonando le arti figurative e la musica. 
Riprese agli inizi degli anno Sessanta con una lena rinnovata, con la fiducia di 
un altro, più profondo spirito, quello religioso che lo sorresse per il resto dei 
suoi giorni e fu una delle componenti essenziali della sua opera artistica. Di
smessa la vecchia figura del "bohémien", iniziò un'altra vita e furono anni in
tensi di soddisfazioni culturali ; realizzò una Via Crucis per la chiesa cimiteria
le di Quinzano Veronese, preparò il bozzetto e i disegni per il monumento ai 
caduti (un trittico da eseguirsi in mosaico) nella medesima frazione (dov'egli 
abitò) che fu inaugurato nel 1968, eseguì un altro trittico e una Via Crucis per 
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la chiesa dell 'ospedale di Bussolengo (VR), fece i cartoni per una scultura del
l'Istituto tecnico "M.Minghetti" di Legnago. Nacquero in quegli anni le sue 
sculture e i suoi bronzi, si cimentò nella grafica con chiare e pregevoli punte
secche, acqueforti, disegni a sanguigna. Le sue realizzazioni, legate al sacro, lo 
portarono a preparare crocefissi in bronzo per i Musei Vaticani, per le suore 
calasanziane di Firenze, una vetrata per la cappella di Santa Maria degli Ange
li a Perugia, per la cattedrale di Quito in Ecaduor, per le missioni a Teresina 
in Brasile. 
Predilesse fino ad allora la figura, che propose in forme spesso tendenti al 
"grandioso ", dilatate, fatte di geometrie solide e piane, sovente intrise di do
lore e di gravami pesanti, dove aleggia una "charitas " accesa di umanità profon
da. Ma non dimenticò i paesaggi, anche per i reiterati soggiorni parigini e le 
amate coste bretoni , che ritrasse in chiare e convincenti interpretazioni croma
tiche. Riscoprì l'anatomia animale che rappresentò in tele quasi crude, ma non 
abbandonò mai quella lunga e sterminata teoria di quadri grandi e piccoli do
ve sono allineate - sovente con esiti di notevole bellezza - madri e mogli, aman
ti e figli, contadini, lavoratori , Adami ed Eve, lottatori , pettinatrici, lavandaie, 
modelle, nudi maschili e femminili aggressivi , violenti ma di una sensualità ca
sta e purificata. Dominano su tutti i torturati, i crocifissi , i prigionieri, i fucila
ti, le vittime innocenti, i flagellati dal dubbio, dal morbo, dalla miseria, dallo 
sconcerto a volte con sottolineature lancinanti e crudeli mai velleitarie e sno
bistiche: l 'artista annota e rileva in apparenza distaccato , ma alla sofferenza de
gli altri assomma la sua , compartecipe e dolorosa. Alternò stasi emotive, quie
te, ricche di abbandoni poetici e contemplativi dove, al suo socialismo cristiano, 
allegò un francescanismo purissimo, riproponendo il santo d 'Assisi in tele di 
insistita postulazione, adorata dal profondo dello spirito e ricondotta a schemi 
scarni, essenziali, geometrici talvolta e talaltra esaltata in moduli o contrasti 
eminentemente plastici di toccante e commossa liricità . Lasciò anche alcune 
composizioni musicali e durante l'ultimo periodo della vita , ormai malfermo in 
salute ma ancora vigoroso nella creatività, sembrò ritornare ad una ricerca nuo
va della forma e del colore. 
Moltissime furono le mostre cui partecipò, l'ultima delle quali - personale e 
retrospettiva - si tenne al palazzo della Gran Guardia di Verona nel 1996. Sue 
opere dimorano in case private, in chiese e conventi e in alcuni musei. 

BIBL.: Bibl. Vr. 1966-{. . .] ; Mostra antologica di D.Z. Verona 1996 ; D .CONENNA, Zangrandi. Arona 
(NO) 1993; A.MARINI, Gli scritti ; a cura di V.Castagna. Verona 1993, p . 600-60 2; R.CHIARELLI -
G.VOLPATO, Zangrandi. Verona 1980. (G. Vo.) 

ZANGRANDO Guido (Beuthen [Germania], 2 lug. 1899 - Verona, 9 nov. 1971), 
giornalista. Nato in Germania da una famiglia cadorina emigrata in Slesia, du
rante la guerra insegnò sociologia a Berlino, conservando la cittadinanza italia
na. Giunse a Verona il 20 nov. 1945· Lavorò inizialmente come esterno presso 
l'agenzia turistica della Cassa di risparmio diVerona Vicenza e Belluno. Succes
sivamente assunse l'incarico di titolare dell'ufficio veronese dell'Ansa, succedu
ta al P.W.B. alleato . Divenne così giornalista professionista, corrispondente da 
Verona della RAI. 
Pubblicò presso la Stamperia Valdonega Verona in der deutschen Dichtung 
(1956) e Die Oliven des Gardasees in der deutschen Literatur (1969). Affiancò 
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Giovanni Dean nella promozione del gemellaggio tra la Provincia di Verona e 
Bingen-Magonza. 
Apprezzato poliglotta, svolse attività di conferenziere, soprattutto in tedesco e 
inglese . 

BrnL.: Giornalisti di provincia. Verona 1997; M.R.MATTEUCCI, G.Z. In "V.V.", nov.-dic. 1971, p. 
418-419. (G. Ca.) 

ZANINELLI Flavio (San Martino Buon Albergo [VRJ, 25 ago. 1929 - Peschiera 
del Garda [VR], 6 giu. 1995), imprenditore del settore servizi. "Nella vita si è 
divertito ed ha fatto divertire": questa la sintesi della sua vita fatta dal figlio 
Marco. Nato panettiere, nel negozio di famiglia, a San Martino B.A., ebbe, co
me i due fratelli, la vita segnata dalla scomparsa della madre. Dopo l'evento 
abbandonò la bottega e "scoprì" il turismo, avviando un piccolo campeggio 
("Romantica") a Manerba, sulla sponda bresciana del lago di Garda. L'iniziati
va ebbe successo; con i proventi prese in affitto il supermercato dell'Eurocam
ping a Pacengo (Lazise) e, nel frattempo, avviò, primo nel settore, l'importazio
ne in Italia di latte in polvere, prima ad uso veterinario e poi per alimentazione 
umana. I turisti tedeschi sul Garda trovarono così il "loro" latte. 
Dopo quella esperienza, insieme alla famiglia Russo , portò alla fortuna il gran
de campeggio "La Quercia" di Pacengo, nella stessa frazione di Lazise (metà 
anni Settanta). E nel '74, con altri due imprenditori della provincia (Cesare 
Brentarolli e Livio Furini) e l'amico Peter Lessing, fondò quello che nel tem
po divenne il primo, e tuttora insuperato, parco divertimenti a tema d'Italia, 
Gardaland. Nelle sue intuizioni e capacità gestionali trovò altresì origine, con 
un gruppo di soci, la Sogeo, fabbrica di gas industriali , dalla quale uscì dopo 
qualche anno. 
Sportivo vero, assieme a Paolo Vicentini, Eros Mazzi e Bruno Ferretto manten
ne la proprietà del maggior sodalizio calcistico veronese dal 21 maggio 1991 al
le soglie della morte, poco tempo dopo l'assegnazione della laurea 'ad hono
rem' per il settore turistico, a New York (1994) . 
Venuto il momento della consapevolezza che anche il suo superbo "giocatto
lo" Gardaland (la proprietà, intanto, era andata ripartita fra vari soci) non po
teva restare gestito con criteri familiari, cedette la propria ancor notevole par
tecipazione alla UBS Italia, finanziaria milanese che faceva capo all'Unione 
banche svizzere, uno dei colossi bancari elvetici, che puntava alla quotazione 
in Borsa del "giocattolo ". E poco dopo sparì anche lui. 

BrnL.: Bzbl. Vr. I992-I996. (F.R.-G.F. V) 

ZANINI Angela (Pernumia [PD] , 23 nov. 1908 - Caprino Veronese [VRJ , 5 ago. 
1981), bibliotecaria, fece una brillante carriera nell 'ambito di un mondo che 
scelse e amò profondamente. Laureatasi nel 1931, due anni dopo entrò presso 
la Biblioteca universitaria di Padova dove si occupò di molti servizi ma soprat
tutto di quelli, rivelatisi poi più propensi ai suoi specifici interessi, legati alla 
conservazione, dove ebbe modo di stringere amicizia, tra gli altri, con Manara 
Valgimigli, Concetto Marchesi, Aldo Ferrabino. Durante la resistenza patavina 
aiutò, in silenzio, tutti coloro che si rivolgevano a lei e rivestì un ruolo non se
condario all'interno dell 'ateneo. Divenuta vice-direttrice nel 1946, dette impul-
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so soprattutto alla catalogazione dei manoscritti, al materiale dell'archivio an
tico dell 'università ancora conservato presso la biblioteca, all 'acquisto dei sus
sidi bibliografici. 
Nel 1955 assunse la direzione della Biblioteca estense di Modena, dove rimase 
per neppure due anni e dove scarsi furono i segni lasciati ; ritornò, sul finire del 
1956, a Padova a dirigere la biblioteca universitaria, dove aveva da sempre lavo
rato. Sono legati al suo nome profondi cambiamenti di ordine biblioteconomico 
nell 'istituto di questa città: l'ulteriore incremento nel settore tecnico-scientifico, 
l'avvio e l 'affermazione del catalogo collettivo delle biblioteche urbane, la ristrut 
turazione e l'aggiornamento delle sale di consultazione, l 'abbandono del catalo
go per materie e l'introduzione di quello sistematico decimale, l 'apertura conti
nuata durante l'arco di dodici ore giornaliere e una serie di servizi all'utenza, la 
ricatalogazione di alcuni fondi antichi, l'assunzione di nuovo personale. Intanto, 
lavorò alla bibliografia analitica su Santa Caterina, che venne pubblicando con 
una serie di schede dal 1901 sino al 1950 e poi, in seguito, sino al 1975 (Bibliografia 
analitica di S. Caterina da Siena 1901-1950, 1971 e Bibliografia analitica di S. 
Caterina da Siena 1951-1975, 1985). Non trascurò le segnalazioni bibliografiche 
che apparivano regolarmente sulla "Rivista di storia della chiesa " e che aggiornò 
sino alla fine dei suoi giorni; pubblicò anche altri lavori. 
Dal 1958 prese l'abitudine di trascorrere le estati sul lago di Garda e, nel 1973, 
collocata a riposo, acquistò casa proprio a Garda, spesso passandovi molto tem
po dell 'anno : lì la colse la morte improvvisa. 

BrnL.: G. DE GREGORI - S. BUTTÒ, Per una storia dei bibliotecari italiani del 20. secolo: dizionario 
bio-bibliografico I900-I990 , con la coli. di G. Zagra, Roma 1999, p . r78; E.Govr, A.Z In "Accde
mie e biblioteche d'Italia" , Roma, a. 49 (r98r ), n. 6, p. 446-450; LZ. I908-I980. Padova r98r. 
(G Vo.) 

ZANNONI Giuseppe (Verona, 13 gen. 1849 - Monteforte d'Alpone [VRJ, 28 
mag. 1903) , pittore. Diplomatosi all'Accademia di pittura e scultura 'G.B. 
Cignaroli' di Verona, dove fu allievo di Stefano Bersani prima e di Alfredo Sa
vini poi , si trasferì a Milano dove seguì i corsi di pittura tenuti da Giuseppe 
Bertini a Brera. Nella città lombarda visse per molti anni; tornava spesso, però, 
nella città d 'origine. 
Esordì con la pittura allora di moda, che faceva rivivere , con qualche estro e 
rivisitazione moderni , i fatti storici antichi, le celebri guerre con piacevoli sfon
di di paesaggi e presenze d'animali. Poi, negli anni '80, si volse ad altro tipo di 
pittura, quella di genere, con predilezione per l'ambiente rustico, in cui si sep
pe immergere con sincero trasporto, cogliendone i sensi riposti, e sempre con 
un culto puntuale della buona tecnica e della correttezza pittorica. Espose in 
numerose importanti mostre nazionali; ad una rassegna collettiva a Brera (1880) 
ottenne contrastanti riconoscimenti critici . L'anno successivo partecipò alla 
Esposizione della Società belle arti di Verona, al palazzo della Gran Guardia, 
con opere dipinte in maniera "referenziale", intrise di verismo romantico, che 
denotano un impegno documentario, attenendosi con fedeltà ai soggetti dipin
ti con colori assolutamente mimetici . Figurò poi alle triennali di Milano del 
1888 e del 1897 e ad una mostra veneziana. 
Dopo l'esordio con la pittura d'ispirazione storica, si dedicò a temi di genere 
e di paesaggio. Virtuoso affreschista, coltivò anche l'arte sacra. A Verona lavorò 
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nella cappella Cartolari della Cattedrale, a San Fermo Minore (Filippini) e a 
San Tommaso Cantuariense, alle Stimmate e a San Tornio; affrescò anche la cu
pola e i pennacchi della cappella di San Giuseppe, in San Nicolò, le grandi nic
chie della parrocchiale di San Michele Extra e le lunette del santuario della 
Madonna della Corona. Fuori Verona dipinse la cupola della chiesa milanese 
di Santa Maria alla Porta e la chiesa di Lover nell 'Anaunia trentina. Ovunque 
si apprezzarono particolarmente le eleganti decorazioni , di ottima fattura. 
G li fu fatale la commissione nell'abside di Monteforte d'Alpone, perché il crol
lo dell'impalcatura lo travolse assieme al nipote Marcello Rancani: avevano ap
pena finito , il ro maggio, come lì testimonia una lapide, una convincente e 
raffinata decorazione a motivi floreali, a San Valentino di Pernigo (Badia Cala
vena), ispirata a quelle di Sant'Anastasia, a Verona. 

BIBL.: Bibl. Vr. I974-I987 ; LIEVOLELLA, Z.G. In: La pittura nel Veneto. L'Ottocento ; a cura di G.Pa
vanello. Milano 2003, p. 848-849; A.C.ToMMASI, G.Z. In: Pitt. Vr.; a cura di P.Brugnoli. Verona 
1986, p. 239-242. (G. T. - M .Gr.) 

ZANNONI Ugo (Verona, 21 lug. 1836 - Verona, 3 giu. 1919), scultore. Terzo di 
otto figli, nacque da Antonio Giuseppe, titolare di un'officina di "manifatture 
diverse in ferro e in ghisa", e da Augusta Vanini, modista; il primo fu da lui 
ritratto in un olio ora alla Galleria d'arte moderna e contemporanea di Vero
na; entrambi, poi, furono da lui ritratti nel marmo sulla tomba di famiglia 
(1885). Dopo le elementari, frequentò l'atelier dello scultore avesano Grazioso 
Spazzi (1816-92), quindi l'Accademia di belle arti a Venezia. Negli anni Sessan
ta , lasciata Verona, aprì un proprio studio a Milano, ove realizzò statue per il 
locale celebre duomo. Grande successo gli venne dall'esposizione milanese del 
1872; le statue esposte finirono a New York e commissioni arrivarono da Mo
naco e Londra. Vittorio Emanuele II in visita all'esposizione lo creò cavaliere 
della corona. 
Partecipò insieme ad altri scultori veronesi all'Esposizione universale di Fila
delfia del 1876; l'anno seguente nel cimitero Monumentale di Verona si inaugurò 
il suo monumento funebre a Luigi Trezza, per il quale il sindaco Giulio Camuz
zoni lo ringraziò pubblicamente. Nel 1878 fu di nuovo all'Esposizione universa
le di Parigi e cinque anni dopo fu nominato consigliere dell 'Accademia milane
se in sostituzione del defunto Francesco Hayez. Nello stesso anno a Verona si 
inaugurò tra le polemiche il monumento ad Aleardo Aleardi, per la cui statua 
non volle compensi; una parte della città riteneva che il poeta poteva esser 
sufficientemente onorato con un semplice busto. Dello stesso tempo sono i suoi 
tre busti mamorei per la Protomoteca veronese (Cornelio Nepote, Caterina Bon 
Brenzoni e Michele Sanmicheli), ora alla Biblioteca civica di Verona. 
Alla fine degli anni Ottanta tornò ad abitare a Verona. Uno dei suoi primi la
vori del rientro fu il monumento funebre al proprio vescovo cardinale Luigi di 
Canossa, scomparso il 12 marzo 1900, all'età di 91 anni; inaugurata il 21 giu
gno seguente, l'opera si conserva nella cattedrale scaligera sulla parete tra la 
porta della sagrestia dei canonici e la cappella della Madonna: rappresenta il 
cardinale a grandezza naturale , inginocchiato, con il viso rivolto verso l'altare 
maggiore. 
Nel maggio 1908, dopo una completa ristrutturazione resa possibile dalla ge
nerosità di Achille Forti, si aprì al pubblico la Galleria d'arte moderna di Ve-
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rona, articolata su tre sale; la prima era prevalentemente occupata da sue scul
ture, da lui donate al patrio Museo civico tra il 1905 e il 1908 assieme ad una 
serie di dipinti e gessi. Tre anni più tardi (settembre l9n) ricevette la meda
glia d'oro del Patronato operaio delle Stimmate per aver donato alla chiesa di 
Lourdes, allora all'angolo tra piazza Cittadella e via Montanari, ben sei statue; 
la più importante, l'Immacolata, ora collocata nel nuovo santuario sul colle di 
S. Leonardo (inaugurato nel giugno 1964), fu l'unica a salvarsi dal devastante 
bombardamento del 6 aprile 1945· Suoi bassorilievi ornano anche la chiesa ve
ronese di S.Giuseppe fuori le mura, costruita fra il 1914 e il 1915. 
Presiedette l'azienda elettrica comunale veronese (1917). Il 18 aprile 1919, ot
tantatreenne, redasse il proprio testamento. Suo erede universale volle Aristi
de Zendrini fu Michelangelo, però previde anche numerosi lasciti a favore di 
istituti artistici e religiosi; in particolare, destinatari di mille lire per ciascuno 
furono i 'Buoni fanciulli' di don Giovanni Calabria , le 'Bambine' di mons. Lui
gi Giacomelli, i Missionari comboniani, gli istituti 'Don Bosco', 'Don Provolo' 
e 'Don Mazza'. 
Morì nel patrio Ospedale civile, di via Valverde. Ai solenni funerali, nel san
tuario della Madonna di Lourdes di piazza Cittadella, lo commemorarono Fi
lippo Nereo Vignola e don Giuseppe Chiot. Lasciò numerosi capolavori; suoi 
sono, nel cimitero Monumentale di Verona , assieme al citato monumento fu
nebre Trezza (1877) e alla tomba della propria famiglia (1885), anche le tombe 
Erbisti-Smania (1880), Giacomo Dall'Acqua (t1882), Zorzi (1886), Pietro Rive
da (t1887), Zanella (1888), Allegri Zorzi (1894) , Zannoni Rancani (1903) e di 
Maria Dall'Ora Zannoni (1916). L'opera in assoluto più famosa resta la statua 
di Dante, commissionatagli nel 1863 dall'Accademia di agricoltura scienze e let
tere di Verona per iniziativa del suo presidente Giulio Camuzzoni allo scopo 
di celebrare il sesto centenario della nascita del poeta, che cadeva nel 1865; in 
occasione del cinquantesimo dell'erezione (luglio 1915) il sindaco di Verona 
Tullio Zanella gli rese omaggio per l'opera con una pergamena. 
Due suoi ritratti ad olio, opere di Francesco Hayez e dell'amico Angelo Dal
l'Oca Bianca, si conservano nella Galleria d'arte moderna di Verona e un suo 
busto marmoreo appare nella citata sua tomba di famiglia. Ne lasciarono ritrat
ti fotografici Maurizio Lotze e Angelo Dall'Oca Bianca; il primo si conserva 
nella Biblioteca civica di Verona. E una sua caricatura appare nella rivista sa
tirica veronese "Can da la Scala" (26 feb. 1899, p. l). 

BrnL.: Bibl.Vr. I966-{. .. ]; LIEVOLELLA, Z.U. In: La pittura nel Veneto. L'Ottocento; a cura di 
G .Pavanello. Milano 2003, p. 849-850; C. BERTONI, La scultura monumentale a Verona. In: L'Ot
tocento a Verona; a cura di S. Marinelli. Verona 2oor, p . 293-307; U.ZANNONI, Amore di Verona. 
Verona 1955, p. 199· (F. Ve.) 

ZANNONI Ugo (Volargne di Dolcè [VR], 30 mar. 1892 - Verona, 16 giu. 1964), 
provveditore agli studi, poeta e scrittore. Primogenito di otto fratelli, nel 1904 
entrò nel collegio "Don Mazza" di Verona per seguire gli studi liceali , dove si 
segnalò per l'impegno e la bravura; in collegio ebbe a compagno Pietro Albri
gi. Si laureò in lettere nel 1918 all'Accademia scientifico-letteraria di Milano, 
dopo aver partecipato alla prima guerra mondiale, in cui fu ferito e decorato. 
Dopo aver insegnato latino come supplente al Liceo classico 'S.Maffei' di Ve
rona, nel 192 3 ottenne la titolarità della cattedra al Ginnasio di Mantova. In-
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segnò poi nei licei di Rovigo e Vicenza. Nel 1932 divenne preside del Liceo 

classico di Rovigo, nel 1937 fu nominato provveditore agli studi di Vicenza, poi 
passò a Trieste e dal '43 , tranne un periodo di tre anni (dal 1946 al 1948), guidò 
il Provveditorato agli studi di Verona. Dopo l'armistizio aderì al risorto parti

to fascista e indusse alcuni insegnanti a seguire il suo esempio. Perciò, finita la 
guerra , fu sospeso dal servizio in conformità con le disposizioni del governo 
militare alleato. Sottoposto a procedimento per l'epurazione, fu scagionato e 

ripristinato nell'ufficio, non al provveditorato di Verona, ma in quello di Vi
cenza. Dopo un anno ottenne il trasferimento a Verona. Fu collocato a riposo 
per raggiunti limiti di età nel 1960. 
Con Piero Scapini (1916-2004) istituì (1957) il C.E.A. (Centro educazione arti
stica) di Verona per formare i giovani nelle diverse abilità artistiche, guidato 

per un trentennio da Guido Bianchi ; e si adoperò per la nascita e lo sviluppo 
del Centro pedagogico-didattico e dell 'Associazione italiana maestri cattolici. 
Fu socio dell'Accademia Olimpica di Vicenza e dell 'Accademia di agricoltura, 
scienze e lettere di Verona (1949) e presidente dell'Accademia dei Concordi di 
Rovigo e dell'Unione ex-allievi dell'Istituto veronese 'Don Nicola Mazza' . Per 
dieci anni presiedette pure il premio nazionale del libro per ragazzi "Premio 

Castello Sanguinetto" e nel 19554-56 fu presidente del Rotary Club Verona . 
Seguendo l'esempio di Berto Barbarani e Renato Simoni, di cui era amico, fu 
entusiasta cantore di Verona, che fece oggetto di sei sue opere: Verona artisti
ca (1950), Verona primo '900 (1951 ), il rifacimento del 1954 della Guida stori
co-artistica di Verona di L. Simeonz~ Amore di Verona (1955), Otto secoli di poe
sia veronese (1958) e Santuari e leggende veronesi (1962) . Oltre al romanzo 
autobiografico La meridiana del 1951 , pubblicò Alba senza sole (1921), Le ali di 
fuoco (1932), Il sole sulla vetta (1938) e nel 1959 Saremo giudicati sull'amore. 
Nelle sue raccolte poetiche, talora firmate con lo pseudonimo di Ausonio , mo
stra un'intonazione post-crepuscolare venata di malinconia , come nei Canti del
le passiflore (1925) e Soffrire al sole (1950). Nel 1962 con Epigrammi svelò an
che il suo spirito satirico, arguto e affabile 
È opera del citato Scapini (1972) il medaglione bronzeo con la sua effige posto 
nell'atrio d'ingresso della ex scuola elementare 'G.Segala', lato anfiteatro are
niano, prima sede del CEA. 

BIBL.: P. SIMONI, U.Z. scrittore, educatore, poeta In "Valda." (1996), p. 62-69; V .FAINELLI, Taccui

no. In: Scr.doc.Resist.; a cura di G.Dean. Verona 1982, p. 209; P.PIASENTI, U.Z.: nel IO. anniver

sario. In "V.V.", a. 28 (1974), p. 23y236; P.SCAPINI, UZ. In "A.A.S.L. ", v. 168 (1967-68), p. 33-

40; M .STECCANELLA, Cinquant'anni di poesia in Verona 1900-1950. Verona 1956, p. 28-29; 

U.ZANNONI, Amore di Verona. Verona 1955, p. 268-269. (B.A.) 

ZANOTTO Giorgio (Verona , 19 dic. 1920 - Verona, 24 ott. 1999), politico, pub
blico amministra tore e banchiere. Figlio di un commerciante, frequentò il pa
trio Istituto tecnico per ragionieri 'A.M.Lorgna ', dove , più tardi, per alcuni an
ni insegnò matematica finanziaria, uns volta conseguita nel '43 la laurea in 
economia e commercio a Venezia. Da studente fu presidente diocesano della 
Fuci (Federazione universitari cattolici italiani). Dottore commercialista nel '46 

iniziò la libera professione, diventando nel '52 segretario dell'ordine dei com
mercialisti veronesi. Iscritto alla Democrazia cristiana, uscì eletto consigliere 
comunale dalle elezioni del 27 mag. '5 1; assessore alle finanze nel '54 nella giun-
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ta monocolore guidata da Giovanni Uberti, surrogò questi nella carica di sin
daco dal luglio '56 al '64, con rielezione nel gennaio 196r. Scalpore fece nel
]' ottobre '56 lordinanza da lui diramata di ingabbiare il magazzino 'Standa ', 
appena costruito in via Cappello e che stava per essere inaugurato, non essen
do stato rispettato il progetto che prevedeva un porticato aperto al traffico pe
donale; la proprietà aveva invece trasformato quello spazio in vetrine; l'inau
gurazione venne autorizzata solo quando la Standa si impegnò a ritirare le 
vetrine abusive dal porticato e a pedonalizzarlo. Anche maggior scalpore pro
dusse la vicenda giudiziaria che lo ebbe a protagonista sul finire dell'inverno 
'70-'7r. Arrestato (febbraio 1971) e condannato da parte del Tribunale di Ve
rona per falso ideologico continuato in relazione a sanatorie edilizie risalenti a 
otto anni prima, fu poi riabilitato dalla Corte d 'appello di Venezia che annul
lò la sentenza. Come sindaco, fu, tra laltro, artefice del primo gemellaggio del 
Comune di Verona, siglato con Monaco di Baviera nel 1960. 
Dal '71 al '75 fu presidente della Provincia di Verona. A seguito della ricorda
ta vicenda giudiziaria, nel marzo '71 si dimise dalla carica, ma non da quella di 
consigliere provinciale ; nel dicembre '72 fu rieletto presidente. 
Sul versante della finanza, queste le tappe di una carriera irripetibile. Fu vice
presidente della Società cattolica di assicurazione ('61-'95), del Banco ambro
siano veneto ('86-'95), del Credito bergamasco ('97-'99). Il suo impegno di am
ministratore era cominciato proprio alla Cattolica, dove fu sindaco supplente 
('51), sindaco effettivo ('57), consigliere ('61-'99). Dal '74 al '78 fu vicepresi
dente anche della Banca mutua popolare di Verona, di cui nel 1978 divenne 
presidente, carica detenuta senza soluzione di continuità fino alla morte e ono
rata con un particolare impegno a favore della cultura e del restauro dei mo
numenti cittadini. 
Tra i tanti incarichi ricevuti, ricoprì anche quello di presidente del consiglio 
dei sindaci dell 'Autogerma. 
Morì il giorno stesso in cui a Roma il Presidente della Repubblica Carlo Aze
glio Ciampi avrebbe dovuto consegnargli lonorificenza di cavaliere del lavoro, 
di cui l'aveva insignito il 2 giugno precedente insieme a Giorgetto Giugiaro, 
Piergiorgio Coin, Learco Malaguti. Nel Natale '89, aveva ricevuto il premio del
la bontà dal circolo "Amici di don Bassi"; e andò a lui l'edizione 1995 del Pre
mio triennale Società letteraria di Verona. 
Tra i molti riconoscimenti post mortem, dall 'Università , che aveva contribuito 
a far nascere, gli furono intitolati la biblioteca della facoltà di giurisprudenza 
e un nuovo edificio antistante la caserma "Passalacqua", detto 'Polo didattico 
Giorgio Zanotto'. Porta il suo nome anche una fondazione veronese, nata il 24 
ottobre 2001 e voluta dalla famiglia assieme all 'attuale presidente della 'sua' 
Banca popolare, l'avv. Carlo Fratta Pasini. 
Il suo busto bronzeo nella testè citata banca è opera di Riccardo Cassini (2002 c.). 

BrnL.: Bibl.Vr. I974-{. .. ]; G.Z. Frammenti di un personaggio veronese. Verona 2003; M.SQUARZO
NI, L'amministrazione Zanotto r956-I960 [e r960-I964]. In: Il Consiglio comunale di Verona: dieci 
secoli di storia; a cura di P .Brugnoli. Verona 2002, p. 121-133; F.Bozz1N1, Destini incrociati nel No
vecento veronese. Roma 1997. (f. Ve.) 

ZANOTTO Giovanni (Povegliano Veronese, 16 apr. 1930 - Povegliano Veronese , 
8 nov. 1998), religioso, missionario. Terzogenito di Angelo e Imelde Baciga, 
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studiò in seminario e fu ordinato sacerdote a Milano il 25 maggio 1956 ad opera 
del card. Giovan Battista Montini, poi papa Paolo VI. Entrato nella congrega
zione dei Comboniani, al pari dei fratelli Agostino, Luigi e Maria (suor Maria 
Anastasia, partì per il Brasile nel '59), nel seminario a formare i futuri sacerdoti. 
Vi operò per un trentennio, impegnandosi anche sul versante sociale, specie 
attraverso la rivista "Sem fronteiras" da lui fondata nel 1971, al ritorno in Brasi
le dopo un corso di studi all'Istituto triveneto di pastorale del lavoro. 
Parroco di Pimenta Bueno in Rondonia (1980-85), per la sua aperta presa di 
posizione a favore dei contadini del Nord-Ovest venne incriminato (1981) e sot
toposto ad un lungo processo, dal quale uscì assolto (1985) per non aver com
messo il fatto imputatogli. Tornato in Brasile (1989) quale parroco di Ouro Pre
to prima (1989-94) e di Nova Venecia poi (1994-97), sempre in Rondonia, 
continuò con vigore la sua opera di evangelizzazione e di difesa dei "contadi
ni senza terra", emigrati in Rondonia attratti dalla promessa d'una terra da col
tivare, reclamata però dalla proprietà latifondista e difesa dai loro "pistoleros". 
Il culmine della risposta reazionaria fu l'incendio della sua chiesa (1991). Si fe
ce allora promotore d'un nuovo tempio; e nel contempo organizzò una serie di 
corsi di medicina alternativa (omeopatia, erboristeria) per svincolare i suoi po
veri dalla costosa medicina ufficiale. Dalla sua "pastorale della salute" usciro
no centoventi omeopati e quindici fisioterapisti; allestì, inoltre, una fabbrica di 
saponette medicinale, un campo comunitario e un pronto soccorso; e fondò un 
sindacato di lavandaie. Tornò in patria nel '97 alla ricerca di fondi per le sue 
opere; un controllo medico gli diagnosticò quel carcinoma alveolare bronchia
le che lo portò alla morte. 

BrnL.: P.BALDISSEROTTO, Un uomo senza frontiere: G.Z. missionario comboniano. Bologna 2003. 

(G.FV) 

ZARDINI Terenzio (Montecchia di Crosara [VRJ, 8 giu. 1923 - Padova, 23 feb. 
2000), religioso, musicista, compositore. Frate minore dal 1939 e sacerdote dal 
1947, studiò armonia e contrappunto al Liceo musicale 'E.F.Dall'Abaco' di Ve
rona (1948-51) con i maestri Pietro Bottagisio e Vittorio Zorzi e composizione 
al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia (1951-54) col maestro Gabrie
le Bianchi, diplomandosi nel 1954 e vincendo un premio del Ministero della 
Pubblica Istruzione per un soggiorno a Salisburgo durante il celebre festival di 
quell'anno. Frequentò il Pontificio Istituto di musica sacra in Roma (1954-55) 
e dopo qualche anno nel monastero veneziano di S. Francesco della Vigna, qua
le organista e maestro di coro, passò nel convento veronese di S.Bernardino 
con i medesimi incarichi. Nel 1964 si diplomò in musica corale a Venezia, ma
teria che insegnò al citato Conservatorio 'Dall'Abaco' dal 1963. Dal '66 fu mem
bro della Commissione nazionale per la musica sacra dei Frati Minori d'Italia. 
Il suo nome, scrisse Emidio Papinutti, "rimane legato soprattutto alla riforma 
liturgica promossa dal Concilio ecumenico Vaticano II. Mentre altri musicisti 
s'attardavano in dubbi e perplessità egli coraggiosamente accettò di collabora
re alla preparazione dei canti per la nuova liturgia. E la sua collaborazione fu 
determinante per qualità e quantità di musiche: era un musicista che «non si 
dava arie». Volentieri rideva di se stesso, condannato a «comporre piccole mu
siche, per piccoli cori, per piccole chiese». Ma non per questo nascondeva la 
sua sincerità di artista e, senza falsi pudori, proclamava la sua genialità". 
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Produsse specialmente per la nuova liturgia postconciliare, godendo di una lar
ga popolarità grazie alla nobile facilità delle sue melodie. Sua, fra l'altro, è la 
notissima aria Dov'è carità e amore. 
Eseguì musiche ai concorsi internazionali di Arezzo (1961 e 1962) e al Festival 
del Galles nel 1963. Alcune sue composizioni furono radiotrasmesse da Tilburg 
(Olanda) e da Assisi. Compose cinque messe (Cum floribus et palmis. In Sim
plicitate. In cordis laetitia. Sinite Parvulos. Nel giorno santo), settantadue mot
tetti per coro ed organo, varie "cantate", ventuno pezzi per organo (editori Van 
Rossum di Utrecht, Casimiri di Roma, Carrara di Bergamo, Porziuncola di As
sisi, Marianum di Bologna, L.D.C. di Torino). Trascrisse l'opera in tre atti Te
tride in Sciro di Domenico Scarlatti, da lui scoperta ed eseguita all' Angelicum 
di Milano, il 21 ottobre 1957, opera anche incisa. Lasciò manoscritti per orche
stra: Piccola sinfonia in 4 tempi,· tre variazioni; Allegro per quartetto d'archi; 
l'oratorio La cena del Signore per soli, coro ed orchestra; Laude alla Madonna; 
l'elegia David a cinque voci ed organo; Transito di S. Chiara a quattro voci ed 
organo,· Salmo 50 a cinque voci a cappella,· Transitus S. Francisci a quattro vo
ci ed organo; due messe (Ad te Luce, Offriamo l'Agnello), cinque cantate, cin
quanta mottetti, a cappella e con organo. 
Passò gli ultimi trent'anni di vita nel monastero di San Bernardino, a Verona. 
I veronesi gli dedicarono (febbraio 2004) una lapide nella chiesa di Borgo San
ta Croce. 

BrnL.: Bibl. Vr. 2000-2002. (G. Vi.) 

ZECCHINATO Amedeo (Verona, 29 set. 1883 - Verona 16 giu. 1966), erudito e 
storiografo. Figlio di Giuseppe, ragioniere, dal 1905 prestò servizio alle dipen
denze del Comune di Verona, per molti anni allo Stato civile. Caposezione nel 
'26 e capo divisione onorario per voto unanime del Consiglio comunale nel '49, 
fu l'anima, fra l'altro, del trasferimento del mercato dei bozzoli dal palazzo del
la Gran Guardia al Campo della Fiera. Fu anche tra i più attivi collaboratori 
della rivista 'Vita veronese' diretta da Gino Beltramini. Appassionato delle vi
cende dei teatri e delle attività liriche scaligere, che seguì con decine di recen
sioni dalle pagine della citata rivista, ricostruì in una dettagliata ricerca i 'car
telloni' storici del Teatro Filarmonico di Verona, dal 1732 al 1938. Oltre che 
nella promozione culturale veronese, fu pure attivo nella diffusione di concor
si bandistici in città e nella provincia. Con l'aiuto della moglie Paolina Batti
stella e assieme al collega Alberto Terzaghi, nel terribile biennio 1944-1945 par
tecipò al 'salvataggio' di numerosi ebrei veronesi: merito che il Comune gli 
ascrisse solennemente nel 1950, anno anche del suo collocamento a riposo. 

BrnL.: G.PoLLORINI, Affissioni e pubblicità. In 'V.V.', a. 14, n. 3 (mar. 1961), p. 89-93, in part. la 
nota 2. (A.F) 

ZENARI Giulio Cesare, pseud. Fragiocondo (Soave [VRJ, 19 feb. 1888 - Grot
taferrata [Roma], 12 apr. 1974), poeta, giornalista. Educato a Soave, per tradi
zione paterna, alle discipline giuridiche, le lasciò per coltivare la poesia verna
cola, allegra e popolare e il giornalismo umoristico, in linea con il suo carattere 
bonario, arguto , generoso e sereno. Durante la prima guerra mondiale progettò 
e diresse per lo svago dei soldati una rivista ("La ghirba") allietata da suoi ver-
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si e da curiose caricature, sullo stile della simoniana "Tradotta": fu il prologo 
della rinascita del "Can da la Scala", fortunata rivista satirica veronese da lui 
rianimata dopo alcuni anni di silenzio e da lui modernamente reimpostata e di
retta (1919-26). 
Fascista "diciannovista", salvo gli ideali patrii del dopoguerra non ebbe nulla 
da condividere con i suoi compagni d 'avventura, dedito solo ai suoi versi e ai 
suoi giornali. Collabora tore del maggior quotidiano patrio, dal '26 collaborò 
anche alla bella rivista di cultura , attualità e mondanità "Il Garda" di Giovan
ni Centorbi . Nei primi anni Trenta si trasferì a Roma con la famiglia per se
guire gli studi delle due figlie; nella sua abitazione in via Lambro ricostruì un 
angolo di Verona , che continuò a cantare con indefesso amore e velata nostal
gia (El vecio fante: sonetti in dialetto veronese, 1950; e R ime canaje in dialetto 
veronese, 1954). Dello stesso '54 è la sua opera più fortunata, le Cronache mon
tebaldine, sapida raccolta di memorie e ritratti. Nel '65 diede alle stampe il poe
metto giocoso Cangrande: prologo e sei cronache burlesche in rime veronesi, de
dicato ai capricci del signore di Verona. 
Ebbe moltissimi amici, fra i quali Annibale Alberti , Berto Barbarani, Ettore 
Beraldini, P ino Casarini, Felice Casorati , Giovanni Centorbi , Angelo Dall'O
ca Bianca, Alberto Mario Perbellini, Renato Simoni, Giuseppe Zancolli. Un 
paio di sue caricature, originariamente apparse sulla rivista satirica veronese 
"Canda la Scala", sono note nelle riproduzioni fattene da Ugo Zannoni e dal
lo stesso Zenari. Fu sepolto nella tomba di famiglia al cimitero Monumentale 
di Verona. 

BIBL.: G.CENTORBI , Ricordo di Fragiocondo e di Umberto Zerbinati. In "V.V. ", mar.-apr. 1974, p. 
88-91; L.FIUMI, Li ho veduti cosi': figure ed episodi nella Verona della mia adolescenza . Verona 1952, 
p. 81-87; U.ZANNONI, Verona primo Novecento. Verona 1951, in particolare tav. XVI; G.C.ZENARI 
(pseud. Fragiocondo), Cronache montebaldine. Verona 1953, in particolare fra p. 80 e 8r. (G.F. V) 

ZENATELLO Alessandro (Monteforte d 'Alpone [VR], 7 dic. 1891 - Soave [VR], 
27 gen. 1977), pittore . Allievo tra il 1906 e il 1904 dell 'Accademia di pittura e 
scultura 'G.B.Cignaroli ', ottenne ogni anno il premio di primo e secondo gra
do. Nel 1924 si trasferì dal paese natale al vicino Caldiero (VR), piccolo cen
tro nel territorio ad est di Verona, dove risiedette per gran parte della vita. So
lo nel 1955 si spostò con la famiglia a Verona, scegliendo, però, la zona 
periferica per mantenere il suo vitale legame con l'ambiente rurale. Nonostan
te il folgorante esordio, che gli diede fama nazionale, esponendo nel 1912 alla 
Biennale di Venezia , preferì condurre una vita appartata nella sua terra natale. 
Le sue opere furono, comunque, richieste ed esposte in rassegne nazionali ed 
internazionali . Presente nel 1914 alla mostra di Brera a Milano, nel 1918 all'E
sposizione delle Tre Venezie e al Circolo degli artisti di Torino, partecipò nel 
1921 all 'Esposizione nazionale d 'arte "Al Chiaro di Luna" alla Certosa di Pa
via, con artisti che si contrapponevano esplicitamente al futurismo e agli avan
guardismi italiani e stranieri. 
Lo sviluppo armonioso del senso dell'arte gli valse l'esposizione di ben dieci 
opere alla mostra viennese d 'arte italiana promossa nel 1922 dall 'Associazione 
artistica viennese, e la partecipazione ad un'innumerevole serie di manifesta
zioni a Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Torino, Milano, Monaco, Reggio Emi
lia, sino alla 54" Mostra d'arte tenuta a Verona al palazzo della Gran Guardia 
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nel 1976. Due anni dopo, nella stessa città veneta gli venne dedicata una mo
stra commemorativa alla Galleria d 'arte moderna di palazzo Forti a Verona; 
una retrospettiva , poi, fu allestita nel 1979 presso il chiostro del convento di 
San Marco a Firenze. 
L'artista si cimentò anche nella pittura murale decorando varie chiese e alcu
ne dimore private, tra cui palazzo Stefani ora Bellin a Noventa Vicentina (1936) 
e villa Tessari a Monteforte d'Alpone (1946). In questo tipo di attività , pur ade
guandosi alle esigenze della committenza, seppe trovare una propria cifra per
sonale, contrassegnata dalla vivacità dei contrasti cromatici ed espressa, soprat
tutto nei soggetti sacri, da figure ispirate alla tradizione pittorica rinascimentale 
ma risolte con espressioni schiettamente popolari. Dopo le prime incerte rea
lizzazioni nelle parrocchiali di Fumane (1924) e Bolca (1926), le sue opere as
sunsero una sempre più originale configurazione. Già nella parrocchiale di 
Alonte nel vicentino (1935) e in quella del cit. Caldiero (1936), sino alle opere 
realizzate negli anni Sessanta, i paesaggi raffigurati sullo sfondo delle scene sa
cre sono trasposizioni in scala maggiore delle sue composizioni da cavalletto. 
Nelle rappresentazioni entrano in scena gli animali da cortile e i profili fami
liari dei colli veronesi. L'avvenimento religioso assume così un aspetto di quo
tidiana serenità, trasfigurata però dal sentimento e dall'emozione. Suoi nume
rosi disegni , bozzetti e quadri sono conservati in casa Zenatello, a Verona. 

BrnL.: A.Z. Il quotidiano nell'arte sacra (1891-1977); catalogo della mostra a cura di S. Zenatello e 
D.Zumiani. Verona 2002; U.G.TESSARI, Z., A. In: Pitt.Vr.pr. 800. v. 2; a cura di P. Brugnoli . Ve
rona 1986, p. 394-396 (con bibliografia precedente); U.ZANNONI, Amore di Verona . Verona 1955, 
p. 206; G.C.ZENARI (pseud. Fragiocondo), Cronache montebaldine. Verona 1953., in particolare p. 
29 32 . (D.Z.) 

ZENATELLO Giovanni (Verona, 22 feb. 1876- New York [U.S.A.] , II feb . 1949), 
cantante lirico, impresario teatrale. Terzo degli otto figli di un fornaio , iniziò 
gli studi musicali intorno ai 17 anni in una scuola per coristi e cantanti. Impo
stato dai suoi insegnanti come baritono, a vent'anni, dopo una audizione con 
il baritono veronese Gottardo Aldighieri , si trasferì a Milano in cerca di scrit
ture. Esordì a Belluno nel 1898 in Pagliacci (Silvio) e Cavalleria rusticana (Alfio), 
ottenendo poi a Napoli i primi ingaggi in piccole compagnie liriche, sempre in 
ruoli baritonali secondari. Nel 1899, in una recita di Pagliacci gli si offrì l 'occa
sione di sostituire nel ruolo principale il tenore , improvvisamente allontanato
si dalla compagnia. Il successo ottenuto lo indusse a riprendere gli studi in que
sto registro vocale. Come tenore si ripresentò sulle scene qualche tempo dopo, 
esordendo nel 1902 alla Scala di Milano. L'anno seguente a una sua recita a 
Brescia era presente Arturo Toscanini, che lo volle con sé per tre stagioni alla 
Scala. Entrato nel frattempo anche nel giro dei teatri statunitensi, cantò soprat
tutto a Boston e Chicago nel periodo 1909-1916. 
Nel 1913, assieme all'amico Ferruccio Cusinati, direttore di coro, e al diretto
re d'orchestra Tullio Serafih, organizzò all'Arena di Verona una recita di Aida 
(opera del suo esordio veronese al Teatro Filarmonico nel 1907) per celebrare 
il centenario della nascita di Giuseppe Verdi. Dal clamoroso successo della rap
presentazione (con lo stesso Z. nel ruolo di Radames e la moglie Maria Gay in 
quello di Amneris, sotto la direzione di Tullio Serafin) prese vita la stagione li
rica areniana, della quale lo stesso tenore curò l'organizzazione per le prime 
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due edizioni e in seguito per quelle del triennio 1927-29, assumendo la dire
zione artistica del fes tival nel periodo 1921-22. Dopo aver cantato ancora fino 
al 1930, in prevalenza nei teatri americani , si stabilì a New York, dove aprì una 
scuola di canto dalla quale uscirono voci di spicco come quella del tenore ve
ronese Nino Martini e del soprano Lily Pons. Di nuovo a Verona alla fine del
la seconda guerra mondiale, tenne la sovrintendenza dell'Ente lirico areniano 
nel periodo 1947-48 e in questa veste portò da New York a Verona l'ancora 
sconosciuta Maria Callas, che debuttò all'Arena in Gioconda nel 1947· 

BIBL.: Bibl. V r. I974- f. . .] ; Z. G. In: Dizionario enciclopedico universale della musica e dei musicisti; 
a cura di A.Basso. Le biografie. v. 8. Torino 1988, p. 603 (con bibliografia); N .ZENATELLO CoNSO
LARO, G.Z.: ideatore degli spettacoli lirici all'Arena di Verona. Verona 1976. (M.Ma.) 

ZENATI Antonio (Pescantina [VRJ, 18 gen. 1921 - Verona, 21 feb. 1986), me
dico pneumologo. Si laureò a Padova nel 1945, dopo la guerra e la Resistenza, 
cui aderì con passione, assumendo la presidenza del Comitato di liberazione 
nazionale del proprio paese e contribuendo in misura considerevole alla libe
razione dello stesso. 
Dopo la laurea conseguì vari diplomi di specializzazione: in medicina dell'appa
rato respiratorio , in radiologia ed igiene. Dal '46 , per venticinque anni, prestò 
servizio nei due sanatori veronesi, di Pontone alla Grola e visse il periodo eroi
co della lotta antitubercolare, dalla terapia fisio-meccanica (pneumotorace) alla 
chirurgia polmonare, fino al trattamento con antibiotici e chemioterapici, cui si 
devono risultati oggi considerati definitivi. Nel 1970 fu chiamato dall'Ammini
strazione ospedaliera di Verona per iniziare un 'attività di fisiopatologia respirato
ria, che diventò importante in campo preventivo, diagnostico e nella prognosi e 
valutazione del rischio operatorio. Dieci anni dopo la direzione del servizio gli 
fu assegnata anche una divisione di pneumologia, con cinquanta posti letto. 
Insegnò nella Scuola di specialità in tisiologia e malattie dell 'apparato respira
torio dell'Università di Milano e nella Scuola di chirurgia toracica e polmona
re di Verona. Fu vicepresidente dell 'Unità sanitaria della Valpolicella, Baldo e 
Garda . Per dieci anni, dal 1975, fu consigliere del comune di Pescantina e nel 
198 3 fu candidato per il Senato, per il partito socialdemocratico. Dall'aprile al 
luglio del 1945 , al termine delle ostilità, organizzò nella casa del Comune di 
Pescantina, in piazza S.Rocco, un ospedale ed una mensa per ex internati nei 
lager, curando con l'aiuto del parroco don Luigi Castagna e "delle ragazze " di 
Balconi una efficace ed impegnativa assistenza. Affiancandosi a padre Filippo 
Bardellini si impegnò inoltre nell'assistenza dei ragazzi con handicap, nell'am
bito dell'Opera "Poverette della casa di Nazareth" e ne testimoniò l'attività al 
vescovo, nella causa di beatificazione. 
Per la sua attività professionale e come medico impegnato anche nel campo so
ciale, fu premiato con la medaglia d'oro degli Istituti ospitalieri scaligeri. Del 
suo pensionamento, dopo quarant 'anni di attività medica, diede notizia anche 
il maggior quotidiano veronese; pochi giorni dopo lo stesso giornale ne portò 
l'annuncio di morte. Agli inizi del dicembre 2005 , infine, il suo paese natale ne 
riconobbe ufficialmente gli atti di valore durante la Resistenza con la consegna 
di un'altra medaglia d 'oro alla memoria. 

BIBL.: Bibl. Vr. 1974-I987; G.CONATI, La seconda guerra mondiale a Pescantina. Sommacampagna 
(VR) 2005.; Scr.doc.Reslst.; a cura di G .D ean . Verona 1982. (G.F.) 
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ZENATI Luigi (Sommacampagna [VRJ, 7 dic. 1869 - Verona, 15 ott. 1958) , ec
clesiastico. Ordinato sacerdote il 21 dicembre 1892, si laureò in teologia all 'U
niversità Gregoriana di Roma e fu insegnante di dogmatica per quarant ' anni 
nel Seminario di Verona. Quando il vescovo Girolamo Cardinale istituì l 'Ufficio 
per le religiose con l'intento di coordinare le diverse attività e iniziative degli 
istituti femminili (1927) nominò lui come delegato. 
Negli ultimi anni di vita, a partire dal 1940, fu ospite delle Suore Orsoline di 
via Muro Padri, ricoprendo il ruolo di direttore spirituale, consigliere e peni
tenziere. (E.A. ) 

ZENATI Pietro (Verona, 16 gen. 1827 - Verona, 28 lug. 1906), avvocato . Patrio
ta fervente, fu uno degli elementi più attivi del Comitato insurrezionale del 
quale fece parte anche Carlo Montanari e prese parte attiva nella prima guer
ra d'indipendenza e nella difesa di Venezia (1848); le adunanze del Comitato 
si tenevano in casa sua, in via S.Vitale. In continua relazione con Camillo Ben
so conte di Cavour e con Giuseppe Mazzini , si prodigò coraggiosamente per 
riparare in Piemonte numerosi patrioti. Nel '66, durante la battaglia di Custo
za, ideò un sistema di telegrafia ottica per comunicare dalla città con il campo 
piemontese. 
All 'indomani dell 'annessione del Veneto alla Madrepatria, fu eletto al Consi
glio comunale della propria città, entrando anche a farne parte della Giunta 
municipale ; il 16 ottobre 1866 assieme a C.Pellegrini, Zorzi e A.Carlotti si recò 
al quartier militare per ricevere in consegna la città, liberata dall 'a ustriaco. 
Tornò ripetutamente nel Consiglio e Giunta, sì che, alla morte , il Comune di 
Verona gli tributò solenni onoranze funebri. 
Grand'ufficiale della Corona d 'Italia , fu anche vicepresidente della Croce Ros
sa e presidente della Commissione provinciale d 'appello per le imposte diret
te . Ebbe ad amici , fra gli altri , Giuseppe Biadego, G ianantonio Campostrini, 
Lodovico di Canossa, Albano Pontedera e lo scultore Ugo Zannoni. 
Resta effigiato nel busto marmoreo scolpitogli dal citato Ugo Zannoni nel pa
trio cimitero Monumentale ; ed è iscritto nell 'albo marmoreo dei benemeriti 
della Biblioteca civica di Verona (1906), alla quale lasciò tutti i suoi libri. Al 
patrio Museo civico, invece, lasciò seimila lire, 39 quadri di sua proprietà, sta
tue e memorie risorgimentali varie . (G.F. V) 

ZERBINATI Carlo Umberto (Valeggio sul Mincio [VR] , I7 ott. 1885 - Manto
va, 21 mar. 1974), poeta e incisore. Dopo gli studi liceali s'iscrisse a giurispru
denza a Bologna, abbandonando poi l'università dove andava più volentieri ad 
ascoltare Pascoli e si dedicò alla letteratura . Assunto come impiegato presso il 
Comune di Verona, entrò ben presto nel circolo degli artisti scaligeri pubbli
cando alcune raccolte poetiche che lo misero subito alla ribalta e partecipan
do a tutte le iniziative del periodo. In queste liriche giovanili manifestò atten
zione alla parola e alla ricerca di uno stilnovismo che declinava subito in alcune 
forme di classicismo con echi carducciani e foscoliani (Dietro al fila re, 1904; 
Ver canorum, 1909; Novilunio, 1910). 
Fu molto attivo in quel torno d'anni giovanili e nel 1914 diede vita a "La via 
lattea", un esperimento che voleva essere geniale ma che si rivelò di difficile e 
complessa attuazione: una irreperibile rivista - che uscì con soli due numeri 
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tra agosto e settembre - che fu fatica personale e di Felice Casorati, Augusto 
Calabi e Pino Tedeschi. Qui egli occupò gli spazi poetici con liriche ispirate ad 
un simbolismo siderale che fece presagire i più interessanti esiti dell'Inno al 
cielo (1929) lodati con simpatia da Lorenzo Montano per la maturità poetica 
raggiunta, preceduti da La cenere del 1925. La poesia di Z. in quegli anni par
ve ornarsi di quella "gioielleria parnassiana" ostentata da Corrado Govoni nel
le Fiale, ma non fu assente anche il gozzanismo che aveva investito tutti i gio
vani poeti: era una lirica aerea, tutta luce e colori che esplodeva in sensazioni 
visive e sonorità dettate dalle impressioni. 
Trasferitosi a Mantova già nel 1912, venne assunto dal quel municipio per poi 
partire per la guerra, che combatté in Albania come alpino e poi come aviato
re. Dal 1923 entrò come aiuto-bibliotecario presso la Teresiana della città lom
barda e qui vi rimase sino al gennaio 1937, quando chiese ed ottenne di esse
re messo in quiescenza per infermità. Durante questo periodo tenne sempre i 
contatti con l'ambiente veronese, pubblicando saggi ed articoli ("Il Garda", ad 
esempio, riportò parecchi suoi interventi). 
L'uscita dal lavoro coincise con una nuova attività artistica: dismessi per un 
poco i panni del poeta, indossò quelli del calcografo. Autodidatta, divenne un 
incisore molto rinomato affinando il segno e la tecnica che lo portò ben presto 
(sin dal 1940) a partecipare alle mostre sindacali mantovane e poi a quelle più 
impegnative, comprese la Biennale di Venezia e la Quadriennale romana. Gra
zie ad una ricca varietà espressiva (acquaforte, puntasecca, acquatinta) ma an
che grazie al disegno (decisamente interessanti i ritratti ch'egli andava facendo 
quand'era responsabile della sala di consultazione della biblioteca comunale e 
che si raccomandano per la bellezza e per il gusto della fisiognomica), andò ac
quistando un posto importante tra i calcografi della città lombarda, arricchen
do le sue opere grafiche di una calda e fantastica espressività. L'attenzione per 
la gente gli suggerì interessanti appunti pubblicati con ironia sottile e con gu
sto sulla "Gazzetta di Mantova", dove apparirono una quarantina di elzeviri 
dal titolo significativo di Garofani. Dopo la seconda guerra pubblicò Il giardi
no di Alice: per il transito di un'anima (1947) e Riva del mondo (1957) dove rag
giunse quell'equilibrio artistico che fece dire ai suoi critici eh' egli aveva rag
giunto un'unità tra l'espressione poetica e il segno corroborata da una bravura 
grafica "irripetibile e tale da far pensare ad autentiche prove di stampa". 
Oltre a Casorati ebbe ad amici carissimi Pino Casarini, Guido Farina, Antonio 
Nardi, Mario Pajetta, Antonio Scolari, Guido Trentini. 

BrnL.: Bibl. Vr. 1974-{. . .]; R. CASARIN, U.Z. In: Arte a Mantova 1900-1950; a cura di Z.Birolli. Mi
lano 1999, p. 205; G.GIOVANNONI-D.BEDOGNI, U.Z.: catalogo della mostra, casa di Rigoletto. Man
tova 1983; G.CENTORBI, Ricordo di Fragiocondo e di U.Z. In "V.V.", mar.-apr. 1974, p. 88-91; 
LFRACCALINI, U.Z. poeta e incisore. In "Città di Mantova", n. 46 , ago. 1970, p. 15-21; L. MONTA
NO, Carte nel vento: scritti dispersi. Firenze 1956, p. 405-406; U.ZANNONI, Amore di Verona. Vero
na 1955, p. 176 (G. Va.) 

ZERMAN Ciro (Verona, 21 ott. 1886 - Verona, 13 lug. 1954), medico. Laurea
tosi a Bologna, prestò servizio negli Istituti Ospitalieri di Verona dal 1925 al 
1954· Durante la guerra I915-18 fu ufficiale medico, prima tenente poi capita
no. L'esperienza della guerra è ricordata nelle note autografe lasciate a fianco 
delle pagine de L'anima del prigioniero pubblicata (1921) da Carlo Felice Za-
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nelli, suo compagno di prigionia. Ai primi di novembre del 1917, fatto prigio
niero e internato a Rastatt-Russenlager (Germania), visse un periodo di gran
di privazioni; poi fu mandato come medico in un altro campo, tra prigionieri 
inglesi, russi e francesi. Potè tornare in Patria nel gennaio 1919. 
Nel 1935 il commissario Bruno Bresciani istituì nella Casa di Ricovero di Ve
rona un reparto speciale encefalitici, intitolato alla regina Elena, e ne nominò 
dirigente sanitario lui , che doveva interessarsi della così detta "cura bulgara" 
nel trattamento degli esiti neurologici della "spagnola". Tale cura, patrocinata 
personalmente dalla regina d 'Italia, era considerato l'unico ausilio terapeutico, 
ora in disuso, del Parkinsonismo postencefalitico. Consisteva nella sommini
strazione di decotto vinoso di radici di belladonna; usato empiricamente nella 
medicina popolare "bulgara" . Qualche anno dopo, con decreto del prefetto 
Landi, commissario degli Istituti ospitalieri, all 'interno della Casa di Ricovero, 
fu riconosciuta formalmente una infermeria per malati cronici, dal carattere 
spiccatamente ospedaliero, che veniva ad aggiungersi al preesistente reparto en
cefalitici . Venne provvista di un gabinetto radiologico, di un laboratorio per 
analisi e vi si acquisirono apparecchi per la terapia fisica. 
Nel 1954, grazie anche alla sua spinta l'infermeria divenne ospedale specia
lizzato di prima categoria. Nello stesso anno un collegio tecnico formato dagli 
arch. E.Rossi e Bruno Milotti e dall'ing. Enea Ronca presentò al Comitato pro
vinciale di assistenza e beneficenza un progetto di massima per la costruzione 
di un nuovo fabbricato, denominato Ospedale 'Geriatrico', da costruire vicino 
all'area ospedaliera di Borgo Trento (VR). Il progetto divenne esecutivo nel 
1959 e la posa della prima pietra avvenne il 21 maggio 1960. La costruzione, 
presto interrotta per mancanza di fondi , fu ripresa nel 1963 e conclusa tre an
ni dopo. Il nuovo Ospedale 'Geriatrico', che doveva contenere circa 540 posti
letto , alla fine ne totalizzò circa 800. 
In lui l 'amore per la medicina nacque e fu coltivato a contatto del grande mae
stro Augusto Murri. Intese la professione come incessante ricerca di rigore 
scientifico , approfondita e precisa conoscenza dello stato di salute del malato, 
umiltà nel ricercare le strade migliori per giungere alla guarigione. Nella sua 
passione per l'uomo sapeva vedere, accanto alla necessità di cure di at tenzio
ne e di amore del malato, anche i suoi più profondi desideri spirituali. Mons. 
Giuseppe Chiot, che gli fu amico, ricordò, in occasione del trigesimo della mor
te , quanto soleva dire parlando del suo rapporto con il malato: "i poveri sono 
clienti che mi fanno paura, perché sono il Cristo povero; guai a me se non li 
servo bene". 
La morte lo colse per infarto cardiaco. ( G.F.) 

ZIGNOLI Antonio (Verona, 13 lug. 1908 - Verona, 23 giu. 1958) , ecclesiastico. 
Nato nella parrocchia di San Giuseppe fuori le mura, fece i suoi primi studi 
presso il patrio istituto salesiano per passare poi al Liceo G innasio 'S. Maffei'. 
Frequentò l'Università di Padova, dove si laureò in giurisprudenza nel 1929 e 
in lettere nel '32. Fra le due lauree, nel 1930, dopo aver frequentato il corso al
lievi ufficiali , fu nominato sottotenente e assegnato al 79° Reggimento Fante
ria . Dopo aver concluso gli studi entrò nel Seminario vescovile della sua città; 
fu ordinato sacerdote l'n aprile '36. Nei suoi primi anni di sacerdozio ricoprì 
l 'incarico di cooperatore nella parrocchiale cittadina di Sant ' Anastasia e fu do-
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cente di lettere nel citato Seminario. Svolse la sua attività pastorale soprattut
to all'interno dell'Azione Cattolica, diventando nel 1948 vice-assistente centra
le della Gioventù femminile, collaboratore del vescovo Giovanni Urbani, a quei 
tempi assistente generale. 
Ritornato a Verona nel 1952, fu nominato assistente diocesano degli Uomini 
cattolici e preside del Collegio vescovile. Giudice prosinodale del Tribunale ec
clesiastico diocesano dal 1954 e poi giudice del Tribunale ecclesiastico regio
nale veneto per le cause matrimoniali, 1'8 luglio 1957 divenne canonico del Ca
pitolo della cattedrale scaligera. (E.A ) 

ZIGNONI Torquato (Tregnago [VRJ , 1857 - Verona, 19 nov. 1931), composito
re, direttore d 'orchestra. La sua unica opera lirica, Lena, dramma d 'impronta 
verista , fu rappresentata per la prima volta a Verona nel 1897 e riproposta a 
Roma nel 1900. Ancora a Verona fu eseguita nel 1883 una Marcia trionfale di 
concerto, composta per una serata di gala al Teatro Filarmonico e dedicata a re 
Vittorio Emanuele. 

BIBL.: A.S ESSA, Il melodramma italiano 1861-r900: dizionario bio-bibliografico dei compositori. Fi
renze 2003, p. 460-461 (con bibliografia). (M.Ma.) 

ZILIOTTI FRANCHI Carla (Verona, 5 mag. l9II - Verona, II mar. 1983), musi
cista , pianista, insegnante di canto. Iniziò giovanissima lo studio del pianofor
te con Anita Cerato e conseguì (1930) il diploma al Liceo Rossini di Pesaro. 
Ancor prima di diplomarsi cominciò a manifestare le sue doti pianistiche, ri
portando lusinghiere approvazioni. Dopo un periodo di perfezionamento alla 
scuola del maestro Giovanni Anfossi a Milano, entrò a far parte, come solista, 
dell'Orchestra stabile dell'Istituto di cultura musicale di Verona e del comples
so "I cantori veronesi" diretto da Pina Agostini Bitelli. Per una trentina d' an
ni fu insegnante di pianoforte all'Istituto magistrale 'Carlo Montanari' di Ve
rona. Nel 1945 si diplomò al Conservatorio 'Arrigo Boito' di Parma in canto 
individuale, ramo didattico, ed in questa materia fu docente al Civico Liceo 
musicale pareggiato 'E.F.Dall'Abaco' della propria città. 
Numerosi i suoi allievi che vinsero concorsi e borse di studio o che intrapre
sero con successo la carriera teatrale , come il mezzosoprano Adriana Lazzari
ni, i bassi Ivo Vinco e Gianni Brunelli, i tenori Carlo Gaifa, Ottorino Begalli, 
Gaetano Scano e Giuseppe Zampieri, i soprano Silvana Tumicelli, Aida Mene
ghelli, Cristina Pedretti, Adriana Vanzo. Maria Callas andava spesso da lei per 
ripassare gli spartiti. 
Brillante e poliedrica, fu anche scrittrice, pittrice e compositrice. Sposò il ba
ritono veronese Danilo Franchi di cui fu anche l'insegnante. (G. Vi.) 

ZINETTI Gaetano (Sanguinetto [VRJ, 5 nov. 1873 - Sanguinetto [VRJ, 13 lug. 
l9n), direttore d'orchestra e compositore. Fu il primo di sette figli nati dal fa
legname - ma all'occasione anche accordatore di pianoforti - Francesco Zinet
ti e da Giulia Franceschini. La predisposizione alla musica, rivelatasi precoce
mente, indusse il padre ad affidarlo alle cure del maestro e compositore scaligero 
Vincenzo Mela e quindi a mandarlo al conservatorio musicale milanese, ove ri
mase per quattro anni fino al 1889 per poi passare al Liceo musicale 'Rossini ' di 
Pesaro. Qui fu allievo del maestro Carlo Pedrotti (1817-93) per "Composizione" 
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e di Arturo Vanbianchi per "Organo"; fece le prime esperienze nell'ambito del
la direzione orchestrale e conseguì il diploma nel 1893. Nell'autunno dello stes
so anno, appena ventenne, esordì come maestro nella stagione operistica del 
Teatro Ristori di Verona con successo di pubblico e di critica. 
Il Teatro Municipale di Reggio Emilia lo scritturò per la stagione di carnevale 
1893-1894 che vedeva in programma la Carmen di Bizet, la Cavalleria Rustica
na di Mascagni, i Pagliacci di Leoncavallo e Il piccolo Hajdn di Gaetano Cipol
lini. Ma sia a Verona che a Reggio trovarono posto anche alcune sue composi
zioni che, a detta della critica locale, "rivelavano un ingegno non comune". Gli 
anni successivi furono particolarmente intensi di lavoro per lui, chiamato a di
rigere al Teatro Comunale di Lonigo, di Montagnana, di Vercelli , di Thiene. 
Da segnalare il successo ottenuto al Comunale di Ferrara nella stagione di car
nevale 1895-1896, quando diresse la prima de I Rantzau di Pietro Mascagni che, 
presente fra il pubblico, non mancò di complimentarsi col maestro. 
Le stagioni teatrali prevedevano spesso serate in onore di interpreti delle ope
re o del maestro che per l'occasione esibiva proprie composizioni, come a Man
tova nel gennaio del 1897, ove eseguì due suoi brani musicali: Sognando e Al
legretto campestre. I successi di Ferrara e Mantova aprirono al maestro le porte 
del Politeama di Lecce, della Fenice di Trieste, del Sociale di Gorizia e, nell 'e
state del 1898, del Politeama d 'Azeglio di Bologna. Nella città felsinea , dove 
era tornato per la stagione 1898-1899, al Teatro Duse si unì in matrimonio con 
la soprano Giuseppina Marconi, dalla quale ebbe cinque figli. Qui nel febbraio 
190! celebrò la recente scomparsa di Giuseppe Verdi con una serata dedicata 
a pagine musicali del grande compositore. L'anno successivo segna il suo esor
dio all'estero, a Madrid, ove debuttò con una applauditissima Aida, alla quale 
seguì un ricco cartellone di opere che gli valse anche il titolo di cavaliere da 
parte dei sovrani spagnoli. Nel febbraio 1903 fu chiamato a dar il via alla sta
gione lirica del Teatro Petruzzelli, a Bari, appena costruito. 
Negli anni che seguirono l'impegno del maestro non conobbe sosta; diresse al 
Politeama di Firenze e di Livorno, al Teatro delle musiche di Ancona, all'A
driano di Roma, al Comunale di Modena. Tanto attivismo venne interrotto da 
un violento manifestarsi di una nefrite che lo tenne assente dai teatri per un 
periodo che si protrasse dall 'estate 1906 al settembre 1907, quando, per la pri
ma volta, diresse al Teatro Comunale di Sanguinetto. Ritornò altre due volte a 
dirigere al paese natale, in alternanza con importanti scritture ad Ascoli Pice
no, a Parma, a Roma, al San Carlo di Lisbona e altrove; erano, quelle, due chia
re testimonianze di un affetto sincero per i propri concittadini e forse anche un 
presagio di un vicino e definitivo ritorno. Data al gennaio 19II la sua ultima 
concertazione e direzione d'orchestra, alla Fenice di Venezia. 
Le sue spoglie riposano nella tomba di famiglia, al paese natio. Un suo ritrat
to giovanile appare sulla rivista satirica veronese "Can da la Scala" (4 nov. 
1893, p. 2). 

BrnL.:V. BERTAZZONI, G.Z. 1873-19II: successi e trionfi di un "piccolo grande" direttore d'orchestra. 
Sanguinetto (VR) 1998. (B C.) 

ZINETTI MARCONI Giuseppina (Ferrara, 21 ott. 1879 - Milano, 28 feb. 1973), 
cantante, mezzosoprano. Ancora giovanissima, alla sua prima audizione a Mi
lano, alla presenza del maestro Tullio Serafin, risultò essere in possesso di tut-
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te le qualità necessarie per riuscire una cantante perfetta. Fra i tanti personag
gi interpretati , che ne consegnarono il nome alla storia, va innanzitutti collo
cato quello della Carmen di Georges Bizet, del qual ruolo restò a lungo una in
superata interprete. Nel gennaio 1919, ad esempio, fu Carmen al Teatro 
Petruzzelli di Bari per ben tredici rappresentazioni; e nella stessa stagione liri
ca interpretò per diciotto volte l'Amneris della verdiana Aida e nove volte la 
Laura della ponchielliana La Gioconda . Fu ancora Carmen al Teatro Donizetti 
di Bergamo ed al Municipale di Piacenza (1920), al Comunale di Reggio Emi
lia ed alla Fenice di Venezia (1921 ). 
Dopo una esecuzione nel 1924 al Teatro Storchi di Modena, sempre di Carmen, 
venne scritturata fino al 1927 dalla Scala di Milano. Insignita dal re di Spagna, 
fu per molto tempo l'unica donna italiana a vantare le insegne di "Commeda
tora della Corona d 'Espana". A Verona fece la sua comparsa al Teatro Filar
monico nel 1915; tornò, poi, in Arena nel 1920 per Aida. Negli anni Trenta in
cise alcuni dischi, come un'edizione integrale de Il trovatore di Giuseppe Verdi 
assieme a Francesco Merli e Bianca Scacciati, e come un 'altra della Carmen. 
Carlo Schmiedl, nel suo celebre Dizionario universale dei musicisti, la descris
se con queste parole: "Voce, arte, avvenenza, plastica figura, tutto concorse a 
fare di lei quell 'eletta artista che il pubblico festeggiò e predilesse ovunque": 
efficace sintesi di quello che ella fu, fosse in Aida o nella Fedora di Umberto 
Giordano o nel Sansone e Dalila di C.Saint-Saens o nella Cavalleria rusticana di 
Pietro Ma scagni o nel Faust di Gaetano Donizetti. Si ritirò dalle scene nel '35 
per dar vita ad una "Scuola di canto e scena" a Milano, ove insegnarono an
che le figlie Lina e Dory, che in anni e teatri diversi ebbero la ventura, come 
la madre , di cantare là dove aveva diretto il rispettivo marito e padre: il gran
de direttore Gaetano Zinetti , accanto al quale riposano tutte e tre, a Sangui
netto (VR) , nella tomba di famiglia. (G. Vi.) 

Z1vELONGHI Edvige (Gorgusello di Breonio [Fumane, VRJ, 26 apr. 1919 -
S.Ambrogio di Valpolicella [VR] , 18 mar. 1949), ecclesiastica, venerabile. Nac
que, assieme alla gemella Angelina, ultima dei nove figli di Maria e Francesco 
Zivelonghi. Terminate le elementari, per due anni rimase in casa, occupandosi 
del bestiame da condurre al pascolo e della fienagione. Solo a 14 anni manife
stò il desiderio di continuare gli studi, che riprese all'Istituto 'C.Montanari' di 
Verona, dove nel 1940 conseguì la maturità magistrale. Non essendo riuscita a 
superare l'esame di ammissione all 'Università Cattolica di Milano, iniziò a in
segnare in una pluriclasse a S.Ciriaco di Negrar (VR). 
A Roma, nel '41, per un corso di aggiornamento estivo, poté parlare al papa 
Pio XII. A ottobre delle stesso anno venne assunta come insegnante dalle Fi
glie di Gesù di via S. Cosimo, a Verona. Su incoraggiamento del proprio con
fessore e di don Giovanni Calabria , da lei personalmente interpellato, fece do
manda di entrare in quella congregazione; vi fu accolta come aspirante il 27 
febbraio 1942, pur continuando a insegnare. Nel settembre '43 iniziò il novi
ziato , che comportava la sospensione dall 'insegnamento; dal 3 luglio '43 fu tra
sferita con le altre novizie a Gaon di Caprino Veronese a causa della guerra. 
Nel secondo anno di noviziato venne mandata a Massa (18 ottobre 1943); si vi
de affidata una classe elementare. Le vicende belliche determinarono la chiu
sura anticipata delle scuole; ciò le consentì di tornare a Verona per riunirsi al-
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le altre novizie, che si preparavano alla professione religiosa, emessa il 14 set
tembre 1944 davanti al parroco di Caprino, don Umberto Tosi. 
Dopo la professione fu mandata a Cerna, non lontano dal suo Gorgusello, do
ve le Figlie di Gesù tenevano una scuola materna e ospitavano d'estate alcune 
bambine. Pur indebolita nel fisico, venne rimandata a Massa, dove riprese l'in
segnamento. Un'influenza degenerata in polmonite la costrinse a tornare nuo
vamente a Verona (27 maggio '46). Malata di tubercolosi, fu ricoverata nel sa
natorio della Grola di S.Ambrogio di Valpolicella (VR); vi rimase tre anni 
assieme ad altre dieci suore di diverse congregazioni e a numerose donne e ra
gazze. A nulla servì la streptomicina fatta giungere dagli Stati Uniti. Morì do
po sette anni di vita religiosa , dopo aver emesso la professione perpetua, po
chi giorni prima di spegnersi. 
Le pagine del suo diario, scritto su richiesta del confessore, ne testimoniano la 
continua ascesa verso l'eroismo della virtù. Il 16 settembre 2003 il vescovo di 
Verona Flavio Roberto Carraro ne aprì il processo diocesano di beatificazione, 
concluso un anno dopo. 

BrnL.: Bibl. Vr. 1988-{. . ]. (F Ve.) 

ZIZAK Giovanni (Traù, 25 ago. 1907 - Opatija [Jugoslavia] , 22 mar. 1990), ma
gistrato, presidente del Tribunale di Verona. Di origine dalmata , entrò nella 
magistratura nel '38 percorrendo gran parte della propria carriera a Verona, 
prima come giudice (1950), poi come presidente di sezione del Tribunale e 
infine come presidente dello stesso (1971-77). Fu collocato a riposo con il pri
mo luglio '77 e sostituito con Raffaele Dassisti. Filosofo della giustizia e culto
re dello studio sui fondamenti dell 'etica giuridica, scrittore, collaborò a lungo 
con il giornale scaligero "L'Arena", particolarmente nel corso del decennio '51-
'60. La morte lo colse nella città natale in occasione di una delle sue periodi
che visite. (G.F. V) 

ZoBOLI BoGGIAN Clara: vedi Boggian Zoboli Clara 

ZoccA Luigi (Bussolengo [VR], 25 mar. 1877 - Verona, 28 nov. 1954), eccle
siastico. Ordinato nel 1901, fu vicario cooperatore a Pazzon (Caprino Verone
se) dove rimase per oltre dieci anni, poi a Ferrara di Monte Baldo (VR) sino 
allo scoppio della prima guerra mondiale, che visse come cappellano militare 
in ospedali da campo ; poi per un breve periodo fu a Cogollo di Tregnago, sem
pre in territorio veronese. Chiese di essere inviato in un paese di montagna: 
prese possesso della parrocchia di Sprea di Badia Calavena (VR), istituita allo
ra, il giorno di Natale 1918. Vi rimase sino al 1951 quando, ormai vecchio e 
malfermo in salute, si ritirò a Verona. Il suo vero nome, a poco a poco, fu qua
si dimenticato per assumere quello, per la gente, di "prete da Sprea" , sinomi
no di erborista e terapeuta delle erbe. 
Apprese, oltre che per naturale passione, grande conoscenza delle proprietà 
fitoterapiche della botanica sin dalle prime esperienze sacerdotali nei paesi del 
Baldo, luogo rinomato per eccellenza e famoso da sempre per la ricchezza del
le sue erbe. Autodidatta, ma profondo lettore e sapiente indagatore dei tratta
ti antichi, passò i suoi giorni a raccogliere, fare infusi e curare le persone che 
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numerosissime si rivolgevano a lui, salendo la non facile erta a quel misero e 
abbandonato villaggio. Non fece mai nessuna diagnosi né visitò alcuno: si li
mitava ad ascoltare i pazienti e si orientava sulle loro malattie. Per un certo pe
riodo non scrisse neppure le ricette degli infusi o dei trattamenti fitoterapici 
consigliati. Sprea divenne luogo conosciuto anche da gente di cultura e fiori
rono, nella tradizione, aneddoti curiosi e storie vere. 
Fatto oggetto di accuse dalla medicina ufficiale e guardato con silenzio da par
te della Chiesa veronese, ad un certo momento della vita, si limitò a leggere le 
diagnosi scritte dai medici e ad operare su di esse; insegnò a gente del luogo 
e ad altri sacerdoti della montagna, i segreti della sua "scienza"; ad una nipo
te confidò ricette e medicamenti ch'egli s'era messo a scrivere. Curò senza mai 
farsi pagare; la sua persona alta e slanciata, seria e allampanata, la sua umiltà 
e i suoi silenzi sono passati alla storia della tradizione non soltanto veronese: 
ancora oggi il "prete da Sprea" rimane una figura emblematica di guaritore, er
borista e fìtoterapeuta. 

BIBL.: Bibl. Vr. r974-{. . .] ; F. ZAMPIVA, Prete da Sprea erborista del Signore. Vago di Lavagna (VR) 
2002; [Atti del convegno su don LZ.]. In "Terra cimbra'', Verona, a. r6 (1985) , n. 6r. (G. Vo.) 

ZOPPI Giovanni Battista (Verona, 6 lug. :i.838 - Verona, 29 gen. 1917), filosofo. 
Laureato, consigliere comunale e assessore alla pubblica istruzione nella prima 
Amministrazione Guglielmi (1884-89, presiedette la Cassa di risparmio di Ve
rona Vicenza e Belluno e l'Istituto di credito fondiario delle Venezie nei primi 
anni del nuovo secolo al posto di Agostino Renzi-Tessari . Fece parte anche del 
Consiglio provinciale, del Consiglio provinciale scolastico e del Consiglio di
rettivo del patrio Collegio 'Agli Angeli' e sovrintese alla Biblioteca comunale 
di Verona dal 1869 al 1907, lasciandole la sua consistente raccolta libraria. 
Rosminiano dichiarato, ferratissimo negli studi filosofico-letterari, danteschi in
nanzitutti, pubblicò alcuni saggi letterari (1870-1914) ed economici (1869-97) 
che gli permisero l'accesso all 'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Ve
rona (1877), all'Istituto veneto di scienze lettere e arti di Venezia (1905) e alla 
Deputazione di storia patria per le Venezie (1905). Non è chiaro il suo rappor
to parentale con l'omonimo "protomedico municipale della Regia Città di Ve
rona "(1758-1841). 
G li fu assegnata la commenda del Regno. Il suo ritratto nella sede della scom
parsa Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona (oggi Unicre
dit) è opera di Francesco Danieli. 

BIBL.: B.BIADEGO, G.B.Z. In "AASL", v. 94 (r9r7), p. 35-50 (con bibliografia personale) e dello stes
so, Brevi parole in commemorazione di G.B.Z. In "I.V.S .L.A.", t. 76 (r9r6-17), P . I , p. 67-70. ( G.F. V) 

ZoPPI Moreno (Monteforte d'Alpone [VR] , 21 ott. 1918 - Verona, 25 nov. 
1994), pittore. Completati gli studi primari e secondari e diplomatosi all 'Acca
demia di pittura e scultura 'G.B.Cignaroli' di Verona (1938), partecipò a nume
rosissime rassegne in Italia e all'estero, iniziando dalla Mostra Triveneta d'Ar
te di Venezia (1943). Partecipò, fra l'altro, alla settima Quadriennale nazionale 
d 'arte di Roma, alla Biennale nazionale d'arte di Milano e alla Kubst Leverein 
Malkasten di Diisseldorf. Fra i riconoscimenti ricevuti sono il Premio del Mi
nistero della pubblica istruzione di Roma e il Premio Acquisto Mostra nazio-
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nale Premio Marzotto Roma Valdagno. Lavorò costantemente e isolatamente 
nel corso di tutta la sua vita, non trascurando però voci innovative. 
Pittore tonale di grande delicatezza, intenso e segreto, si raccordò alla grande 
pittura veneta inserendo una forte attrazione per il senso della natura, conce
pita come luogo di serenità e di armonia . Amò in particolare alcuni temi: vasi 
di fiori e frutta appoggiati con estrema levità sulla tovaglia (altrettanto leggera 
come se fatta di una stoffa intessuta di luce), paesaggi delicatissimi appena ac
cennati e come evocati dal ricordo di una sensazione, figure umane che appaio
no come per rivelazione epifania, soffuse da una luce tenera e pacificata. La sin
tesi, raggiunta attraverso rari tocchi di pennello e con colori appena velati 
concertano una perfetta sintesi fra l'oggetto ritratto e la sua anima sepolta dal
le forme del concreto. Il disegno sottostante è quasi immaginato. 
Nella sua pittura è il colore stesso che si fa disegno e forza cromatica. Il tutto 
è percorso da una gioia sorgiva, non ingenua ma capace di sondare la radice di 
quella energia che fa crescere il filo d'erba e l'impulso vitale di ogni essere uma
no. Lungi dall'essere un artista di provincia, nonostante la vita appartata e de
dicata unicamente alla sua attività, egli seppe continuamente affinare la sua sen
sibilità e la sua tecnica attraverso minimi particolari , rivelatori però di una 
evoluzione sempre più raffinata ed aggiornata. Emerge in ogni opera un senso 
di una musicalità che si allinea al bisogno di armonia sempre ricercato. 
Fu forte, in lui, l'inclinazione sentimentale che, lungi dall 'essere stucchevole 
sentimentalismo, seppe creare la poesia delle piccole cose. 
Un suo ritratto bronzeo, opera del veronese Nereo Costantini (1957) , si con
serva in una collezione privata. 

BIBL.: Bibl. Vr. 1974-{. . .] ; A.ZAMPERINI , Nereo Cotantini scultore[. . .]. Nogara 2005 , p. 91; M.Z.: 
dipinti a olio. Verona 1996. (VM.) 

ZoRZI Francesco (Verona, 2 lug. 1900 - Verona, rr mag. 1964) , paletnologo. 
Giovanissimo, partì volontario durante la prima guerra mondiale e combatté 
valorosamente nei reparti d 'assalto meritando una medaglia d 'argento al valo
re militare. Fu assunto nel 1920 dal Comune di Verona, dove espletò dappri
ma incarichi amministrativi. Nel dicembre del 1930 venne trasferito come as
sistente al Museo civico di storia naturale, allora diretto da Vittorio Dal Nero. 
Benché non avesse una preparazione naturalistica, in quell 'ambiente trovò nel
la ricerca paletnologica il vero motivo della sua vita . Con la collaborazione di 
giovani naturalisti che frequentavano in quegli anni il museo, e soprattutto di 
Angelo Pasa e Sandro Ruffo, andò maturando l'idea di dare un nuovo impul
so alla veneranda istituzione, non più luogo di sola conservazione ma centro 
attivo di ricerca e di educazione naturalistica. Quando nel 1933 Dal Nero fu 
collocato in pensione egli lo sostituì nella direzione; uno dei suoi primi atti fu 
quello di riportare nel Museo di storia naturale le collezioni preistoriche tra 
sferite pochi anni prima nel Museo archeologico al Teatro Romano. 
Lo scoppio della seconda guerra mondiale non gli consentì di realizzare in que
gli anni difficili i suoi programmi di rinnovamento del museo. Passò parte de
gli anni di guerra ufficialmente come tenente di Commissariato, addetto alla 
Croce Rossa di Verona, tenendo però contatti clandestini di collaborazione con 
la Resistenza veronese, tanto che alla fine della guerra venne chiamato a far 
parte del comitato di liberazione della città. 
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Nel 1945 riprese il suo posto al Museo e poté realizzarne in una ventina di an
ni il completo rinnovamento. Si deve alla sua intraprendenza se l'istituto fu ria
perto al pubblico nel 1965 completamente ristrutturato nelle esposizioni e nei 
laboratori di ricerca. Si battè per la realizzazione di un periodico scientifico del 
Museo, il cui primo volume comparve nel 1948. Nel '46 fondò la Società natu
ralisti veronesi, che oggi porta il suo nome, e ne fu il presidente fino alla mor
te. Parallelamente alla sua vita di museologo scorreva quella di studioso della 
preistoria. Iniziò, ancor prima della guerra, con una campagna di scavi nell' a
rea palafitticola di Barche di Solferino (MN), passando poi ad occuparsi del 
giacimento di Quinzano Veronese, dove portò alla luce ritrovamenti che van
no dal Quaternario antico all'Eneolitico. Tra il 1947 e il 1949, compì in terri
torio veronese, assieme ad Angelo Pasa, campagne di scavo nelle grotte di Veja 
e in quella del Mondo, poi nei "villaggi d'altura" della Lessinia (Sottosengia 
presso Breonio, Purga di Velo), nella necropoli atestina presso Oppeano. Nel 
1949 allargò i suoi interessi al di fuori del territorio veronese e compì ricerche 
fortunate a San Domino (Isole Tremiti) e in Gargano dove, nella grotta Paglic
ci, fece la sua scoperta forse più clamorosa, quella dei cavalli dipinti in ocra 
rossa sulle pareti di questa cavità, attribuibili al Paleolitico superiore. Socio del-
1' Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona (1949), ne fu anche as
sessore nel triennio 1956-59 assieme ad Antonio Scolari. Divenne uno studio
so molto stimato anche nel mondo universitario, tanto da conseguire nel 1951 
la libera docenza in paletnologia. 
Nel mondo preistorico del dopoguerra rappresentò una figura emergente e di 
rilievo, riportando la preistoria veronese al centro dell'interesse nazionale e in
ternazionale, come lo era stata nella seconda metà dell'Ottocento. Socio fon
datore dell'Istituto italiano di preistoria e protostoria, amico e sodale dei più 
importanti preistorici italiani (Graziosi, Blanc, Radmilli, Puglisi, Rittatore, e 
tanti altri), ebbe il merito di avere incominciato, grazie anche ai continui con
tatti con i naturalisti, una ricerca preistorica basata su rigorose indagini sedi
mentologiche, geologiche, paleozoologiche e paleobotaniche: ne fanno fede, 
per esempio, i citati lavori su Barche e Quinzano, tra i primi in Italia che affron
tarono la ricerca in un giacimento preistorico al di là della pura descrizione 
analitica del materiale archeologico. A lui si deve una conoscenza totale del ter
ritorio, una vasta cultura che abbracciava praticamente tutta la preistoria, la 
scoperta di molti nuovi siti che hanno confermato la ricchezza del territorio ve
ronese nell 'epoca precedente l'arrivo dei Romani. In prima persona condusse 
con entusiasmo ricerche sia nei siti paleolitici che in quelli sommersi del lago 
di Garda e nella pianura, mai rinunciando o sottovalutando le varie segnala
zioni che gli venivano numerose dal folto gruppo di appassionati che attorno 
a lui e con lui condividevano la passione per la preistoria. Non ebbe il tempo 
nè forse la costanza di pubblicare tutto quanto aveva scavato o raccolto, ma la
sciò al Museo di Verona una serie incredibile di materiali e soprattutto creò la 
sezione di preistoria, unica nel panorama dei musei naturalistici dell'Italia set
tentrionale. Va poi sottolineato che contribuì alla creazione di musei locali nel 
territorio veronese, pioniere della museologia territoriale (oggi "museo 
diffuso"). Eccellente conferenziere, contribuì in modo sostanziale alla diffusio
ne della disciplina preistorica e soprattutto fece del Museo di Verona un pun
to di riferimento della preistoria italiana. 
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Il suo busto bronzeo lì posto è opera dello scultore veronese Nereo Costanti
ni (1965). 

BrnL.: Bibl. Vr. 1966-[. . .] ; S.RUFFO-E.CuRI, Il Museo civico di storia naturale di Verona dal 1862 
a oggi. Venezia 2005 , in particolare p. 85-102 ; S.RuFFo, F. Z. e A ngelo Pasa. In "A.AS.L. ", v. 164 
(1967-68), p. 41-50; Una vita per la divulgazione delle scienze naturali. Verona, 1965. (A .A.-S.R.) 

ZoRZI Vittorio (Verona, 19 ago. 1902 - Negrar [VR] , 30 set. 1978) , musicista, 
compositore. Iniziò giovanissimo gli studi musicali, prima alla Scuola di Stru
menti ad arco, poi al Liceo musicale 'E.F.Dall 'Abaco' di Verona col maestro 
Tullio Stegagno. Studiò quindi composizione col maestro Piero Bottagisio e 
pianoforte con Dionigio Canestrari , diplomandosi all'Istituto pareggiato 'Pol
lini ' di Padova. Nel 1924 conseguì il diploma di pianoforte all 'Accademia Fi
larmonica di Bologna e nello stesso anno preparò e diresse numerose esecu
zioni dell 'ora torio La passione di Cristo di Lorenzo Perosi. Negli anni '34 e '35 
presentò alcune sue composizioni alla mostra "Musiche nuove per le tre Ve
nezie" . Dal 1946 al 1950 ebbe l'incarico di insegnante di storia della musica e 
di bibliotecario di detto Liceo musicale, presso il quale fu anche titolare del
la cattedra di composizione dal 1951 e dal 1958 al 1972 di armonia, contrap
punto e composizione. 
Suonò in occasione dell'inaugurazione dei nuovi organi della parrocchiale di 
Zevio (VR) e della chiesa di S. Maria della Scala a Verona. 
Scrisse articoli di critica e di argomenti musicali e preparò le prolusioni ai con
certi del corso di cultura del citato Liceo musicale e dell 'Accademia dello stes
so liceo. Compose: due responsori per coro e quattro voci virili; Ballata e varie 
Liriche per canto e pianoforte; Variazioni brevi per orchestra d 'archi; Rondò per 
due violini e pianoforte; Bozzetto per tre voci e pianoforte; Quartetto d'archi; 
Andante per 4 strumenti; Quintetto "Per Anna Frank" per oboe e quartetto d 'ar
chi; Ouverture "In morte di un eroe fanciullo" per piccola orchestra. (G. Vi.) 

Zusr Giorgio (Verona, 26 luglio 1923 - Verona , 7 nov. 1966), giornalista. Pio
niere nella stampa tecnica specializzata del settore marmifero, fondò nel 1962 il 
mensile L'Informatore del marmista, pubblicazione fra le più considerate dello 
specifico settore. Dal 1983 pubblicò inoltre il trimestrale Marmor, rivolto ad un 
pubblico tecnico internazionale. Fondatore e segretario dell'associazione della 
stampa tecnica del settore marmifero "Interstone Press" , fu anche uno dei fon
datori dei "Mastri dell'arte della pietra". Appassionato di sci e di montagna, die
de vita al Club alpino 'Edelweiss' . Negli anni Sessanta presiedette il comitato 
provinciale della Federazione italiana sport invernali , della quale fu anche per 
due quadrienni consigliere nazionale. Restaurò la contrada Ba in comune di Ve
lo Veronese, quale esempio conservativo dell'architettura lessinea. (G.M.C.) 
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